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1. Introduzione
Con questo documento, Unareti S.p.A. concessionaria dell’attività di distribuzione di energia
elettrica nei comuni di Milano, Rozzano, Brescia e territori ad essa limitrofi per un totale di
48 comuni e oltre 1,1 milioni di utenze servite,
intende illustrare i dettagli del proprio piano di
messa in servizio del sistema di smart metering
2G, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla
normativa vigente (in particolare deliberazione
306/2019/R/eel).
L’avvio del piano prevede interventi per la sostituzione dei misuratori 1G attualmente esistenti, la gestione commerciale e la crescita stimata dell’utenza, per un totale di circa 1,3 mln di
misuratori. L’avvio è previsto a partire dal 2020.
In particolare, la fase massiva partirà da giugno
2020 nell’area bresciana e interesserà in seguito,
dal 1 gennaio 2022, l’area milanese. La conclusione di questa fase è fissata formalmente per
il 31 dicembre 2024 con la possibilità di gestire
eventuali interventi residuali nei primi 6 mesi
del 2025. Parallelamente a tali attività, sarà previsto tuttavia anche il
cambio dei contatori in posa singola per fronteggiare i casi specifici
e l’ordinaria gestione dell’utenza. La conclusione del piano è
prevista per il 31 dicembre
2034.

Obiettivi degli investimenti
prospettati
La misurazione dei consumi elettrici dei clienti
finali è, da sempre, un aspetto molto rilevante per il settore della distribuzione dell’energia
elettrica e per gli impatti che hanno sull’intero
sistema elettrico nazionale. Tale importanza è
ulteriormente acuita dalla principale necessità
di aumentare la consapevolezza dei clienti riguardo i loro consumi d’energia, al fine di massimizzare l’efficienza del sistema elettrico nel suo
complesso.
Per questo motivo Unareti ha deciso di attuare un
piano di sostituzione massiva dei misuratori di
prima generazione con quelli di seconda generazione, utilizzando la tecnologia e gli strumenti
informatici già in uso da e-distribuzione. Il piano
di sostituzione è stato predisposto e strutturato
nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità e delle peculiarità della rete elettrica di
distribuzione gestita dalla Società, come opportunamente descritto in seguito. Il piano di messa
in servizio del sistema di misurazione 2G comporta la sostituzione di tutti gli apparati tecnici del
sistema 1G (contatore, concentratore e sistema
centrale di telegestione), al fine di poter garantire nuove funzionalità e migliori prestazioni,
requisiti essenziali e necessari per promuovere
l’innovazione e lo sviluppo delle smart grid. La
messa in servizio del sistema smart metering 2G,
che prevede un piano di sostituzione di circa 1,1
milioni di misuratori 1G attualmente esistenti, si
svolgerà in due fasi (massiva e di posa singola)
caratterizzate da una differente gestione ed organizzazione, in conformità con quanto disposto
dalla normativa. In particolare, differenziando le
attività per area geografica, si è deciso di procedere come segue.
Area Brescia:

• Primo periodo (dall’1 gennaio 2020 al 31 mag-
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gio 2020 ) destinato alla gestione d’utenza e
alle attività commerciali, affiancate dalla sostituzione di contatori su impianti specifici (cambio denominato speciale), come descritto più
avanti.
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• La seconda fase verrà invece ufficialmente

avviata dal 1 giugno 2020 con l’inizio della
sostituzione massiva dei contatori 1G con le
modalità descritte in seguito. Pur terminando
formalmente il 31 dicembre 2021, i ripassi ed
i cambi su appuntamento fissato dal cliente finale potrebbero causare lo slittamento ai primi
mesi del 2022.

• Dall’1 gennaio 2022 si prevede l’ordinaria ge-

stione commerciale e il compimento delle sostituzioni residuali non avvenute durante il cambio
massivo a causa dell’indisponibilità del cliente.

Area Milano:

• Primo periodo dall’1 gennaio 2020 con ge-

stione d’utenza e sostituzione di contatori su
impianti specifici (cambi denominati speciali)
come descritto più avanti.

Un’adeguata organizzazione delle diverse fasi,
in termini di tempistiche e di volumi di contatori
installati, risulta estremamente importante per
anticipare il più possibile la fruizione dei benefici
consentiti dall’evoluzione tecnologica del nuovo
sistema e garantire allo stesso tempo la massima
efficienza nella gestione delle risorse economiche necessarie.
Durante lo svolgimento del PMS2, particolare
attenzione sarà riposta alla fase di gestione simultanea dei dispositivi 1G e 2G, al fine di raggiungere i livelli di performance attesi dal sistema di smart metering 2G entro i termini previsti
e garantendo, nel contempo, il mantenimento di
adeguati livelli di servizio per il sistema di prima
generazione.

• La seconda fase verrà avviata l’1 gennaio 2022
con la sostituzione massiva dei contatori 1G
con le modalità descritte in seguito. Questa
fase terminerà formalmente il 31 dicembre
2024. I ripassi ed i cambi su appuntamento fissato dal cliente finale potrebbero prolungare
il termine di questa fase fino ai primi mesi del
2025.

• Dall’1 gennaio 2025 seguirà la ordinaria ge-

stione commerciale e il completamento delle
sostituzioni residuali non avvenute durante il
cambio massivo a causa dell’indisponibilità del
cliente.
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In particolare, il sistema di smart metering 2G consentirà:

• maggiore consapevolezza per il cliente finale

dei propri consumi, conseguita con la possibilità di monitorare in tempo reale, mediante dispositivi d’utenza, le curve quartorarie di energia elettrica prelevata nel corso della giornata
corrente e in quelle precedenti. Inoltre, essendo
dettagliatamente e tempestivamente informato
riguardo il proprio consumo energetico, il cliente
finale verrà implicitamente sensibilizzato ad un
utilizzo più efficiente e più razionale dell’energia,
contribuendo ad un alleggerimento della propria
bolletta e ad una riduzione del proprio impatto
sull’ambiente (energy footprint);

specializzati, costituiranno uno strumento estremamente utile per perseguire il miglioramento
delle abitudini energetiche del cliente stesso;

• continuo e costante miglioramento delle atti-

vità di gestione della rete da parte del distributore; potendo disporre di molteplici grandezze elettriche misurate con maggior frequenza e
capillarità sulla rete, sarà possibile migliorare la
gestione della rete. Inoltre, i dispositivi installati permetteranno la tempestiva comunicazione
alla sala controllo degli eventi di mancata alimentazione dei punti di prelievo, senza dover
necessariamente attendere la chiamata del
cliente; l’operatore potrà quindi intervenire e ristabilire il servizio in tempi brevi.

• miglioramento del processo di fatturazione;

potendo contare su dati effettivi misurati e validati giornalmente, si riducono sia le tempistiche
di regolazione economica di mercato e di sistema sia il numero di conguagli necessari dovuti a
valori stimati;

• ampliamento delle offerte commerciali riser-

vate dai venditori ai clienti; la possibilità di offerte orarie e la definizione di fasce orarie personalizzabili in funzione del profilo giornaliero di
consumo, sono solo alcune delle nuove opportunità fornite dal mercato sulle quali sviluppare
dinamiche competitive tra i diversi fornitori di
energia;

Evoluzione normativa e regolatoria
nell’Unione Europea e in Italia
Quadro normativo europeo
Lo sviluppo dei sistemi di misurazione dell’energia elettrica indotto dalla Commissione Europea
tramite le linee guida comunitarie finalizzate a
rendere tale attività sempre più efficiente e intelligente, ha aperto di fatto la via agli attuali –
e futuri – sistemi di smart metering adottati in
Europa e in cui l’Italia riveste il ruolo insieme di
leader e precursore.

• contenimento dell’impatto dei clienti morosi;

una precisa e tempestiva emissione della fattura, vicina temporalmente al momento di prelievo
fisico di energia elettrica dalla rete, contribuirà
a ridurre l’incidenza dei ritardi nei pagamenti,
riducendo l’esposizione finanziaria della società
di vendita;

• maggior disponibilità di dati inerenti al flusso

energetico transitante sulla rete; la programmazione più accurata dei prelievi da parte delle
società di vendita ed il maggior controllo delle
immissioni in rete da parte dei produttori consentirà di ridurre gli oneri di dispacciamento da
riconoscere al gestore della rete di trasmissione
nazionale;

• aumento della concorrenza nell’ambito dei

servizi a vantaggio dei clienti; l’analisi, la reportistica e la consulenza sui consumi energetici
giornalieri, possibile anche da parte di soggetti
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Le prime iniziative finalizzate al miglioramento
dell’attività di misura dell’energia sono rintracciabili sia nella Direttiva 2003/54/CE (II° pacchetto
energia), sia nella successiva Direttiva 2006/32/CE
(efficienza usi finali energia). È tuttavia con la
Direttiva 2009/72/CE (III° pacchetto energia)
che, a livello comunitario, sono stati definiti, per
la prima volta, obblighi in materia di smart metering, prevedendo in particolare che gli Stati
membri effettuassero, entro il 2012, una analisi
dei costi e dei benefici correlati all’introduzione
di sistemi di misurazione intelligente, finalizzata
a definire la tempistica e gli obiettivi quantitativi dei piani di installazione degli smart meter.
Successivamente, la Commissione ha esposto
le proprie raccomandazioni agli Stati membri
riguardo i preparativi necessari all’introduzione
dello smart metering con la pubblicazione del
documento Raccomandazione 2012/148/UE
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in cui venivano individuati i requisiti funzionali
minimi dei sistemi di smart metering, nonché le
indicazioni metodologiche relative alle analisi
costi/benefici applicate a tali sistemi e in materia di protezione e sicurezza dei dati.
Successivamente, la Direttiva 2012/27/UE (efficienza energetica) ha ribadito l’importanza che
i sistemi di misura intelligenti rivestono nello
sforzo diretto ad un utilizzo efficiente dell’energia e ha fornito una definizione precisa, a livello
europeo, di sistema di misurazione intelligente (smart metering system). In particolare, tale
sistema viene definito formalmente come un
sistema elettronico, capace non solo di misurare il consumo di energia e altre informazioni
non disponibili sui dispositivi convenzionali ma di
trasmettere e ricevere dati mediante comunicazione elettronica con un sistema centrale di
gestione.
Due anni più tardi, nel 2014, è stata effettuata
un’analisi con relativo rapporto finale (Rapporto
di Benchmarking 356/2014) in cui si è osservato
e analizzato lo stato di implementazione - anche
alla luce dell’esito dell’analisi costi-benefici prevista dalla Direttiva 2009/72/CE - dei sistemi di misurazione intelligenti per ciascun Paese dell’Unione Europea, valutando i costi e i benefici apportati
da questa nuova soluzione e le tempistiche di
realizzazione. In tale contesto, come già ricordato
in precedenza, l’Italia si è presentata come il Paese più virtuoso, avendo iniziato il processo di rinnovamento dei propri sistemi di misurazione con
tecnologie smart (sistema di smart metering 1G)
in anticipo rispetto alla Direttiva 2009/72/CE, riuscendo ad ottenere il miglior rapporto costi/benefici negli investimenti effettuati. Tra i numerosi
requisiti funzionali soddisfatti da questo sistema,
non trova tuttavia completa rispondenza il solo
requisito “aggiornamento dei dati di lettura con
sufficiente frequenza per consentire di risparmiare energia grazie a tali informazioni”.
In riferimento agli aspetti tecnici, l’originaria
2004/22/CE (Direttiva MID - Measuring Instruments Directive) è stata aggiornata dalla Direttiva 2014/32/UE, modificata poi dalla Direttiva
2015/13/UE, definendo le condizioni di commercializzazione e di immissione sul mercato degli
strumenti di misura nonché i loro requisiti tecnico-metrologici in ambito comunitario.

Quadro normativo e regolatorio in Italia
I primi contatori elettronici teleletti e telegestiti (CE 1G) vennero installati sul territorio
nazionale ad inizio degli anni 2000, in netto
anticipo quindi rispetto alle indicazioni di cui
all’allegato 1, punto 2 della direttiva 2009/72/CE
poi recepito con il D.lgs 93/2011 (c.d. III Pacchetto Energia). Nel 2006, l’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA o
Autorità) ha definito i requisiti funzionali minimi
di tali misuratori con la deliberazione n. 292/06
che stabiliva l’obbligo per le imprese distributrici
di installare i misuratori elettronici di prima generazione con decorrenza 2007, terminando le
attività entro il 2011.
La suddetta delibera fu elaborata in accordo
con quanto definito qualche tempo prima a
livello europeo dalla Direttiva MID, così come
recepito in seguito in Italia con il Decreto
Legislativo 22/2007. Con l’abrogazione della
Direttiva 2004/22/CE da parte della Direttiva 2014/32/UE, modificata successivamente
dalla Direttiva 2015/13/UE, anche il Decreto
Legislativo 22/2007 venne superato dal Decreto
Legislativo 84/2016.
Per ciò che concerne la validazione metrologica degli strumenti di misura messi in servizio,
nell’ambito della cornice normativa dal primo dei
Decreti Legislativi appena citati (D.Lgs 22/2007),
il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha
provveduto ad emanare i propri Decreti Ministeriali 16 aprile 2012 n.75 (criteri per l’esecuzione
dei controlli metrologici successivi sui contatori
del Gas e i dispositivi di conversione del volume),
30 ottobre 2013 n. 155 (criteri per l’esecuzione
dei controlli metrologici successivi sui contatori
dell’acqua e sui contatori di calore) e 24 Marzo
2015 n.60 (criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia
elettrica attiva). A valle dell’approvazione del secondo Decreto Legislativo citato (D.Lgs 84/2016)
è stato emanato il Decreto Ministeriale 21 aprile
2017 n. 93 che abroga e sostituisce i precedenti
Decreti Ministeriali inerenti i controlli metrologici
(disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla
normativa nazionale e europea, che abroga i precedenti Decreti Ministeriali citati.) Con il Decreto
Legislativo 102/2014, l’Italia ha recepito le di-
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sposizioni comunitarie sul tema dell’efficienza
energetica contenute nella Direttiva 2012/27/
UE, fornendo la spinta decisiva alla realizzazione dei sistemi di smart metering di seconda
generazione (2G).
In un’ottica di miglioramento degli allora sistemi
di misurazione e del loro maggiore adattamento
alle esigenze dei clienti finali, si è delegata l’Autorità, entro i successivi 24 mesi dal suddetto
provvedimento, alla pubblicazione delle specifiche abilitanti dei sistemi di smart metering 2G a
cui le imprese distributrici sono tenute a uniformarsi.
In seguito a quanto predisposto dal Decreto Legislativo 102/2014, l’Autorità, con la Delibera
87/2016/R/eel, ha quindi definito le specifiche
funzionali che abilitano i sistemi di smart metering 2G e i rispettivi livelli di performance
attesi, a cui le imprese distributrici che intendono avviare un piano di sostituzione massivo dei
propri misuratori sono tenute ad conformarsi e
confrontarsi.
Con la Delibera 306/2019/R/eel, invece, è stata determinata la data limite entro la quale è
necessario adeguare il sistema di misura con i
nuovi contatori 2G ed è stata definita la metodologia di riconoscimento dei costi sostenuti per la messa in servizio di tali sistemi per il
triennio 2020-2022.
L’Autorità è inoltre intervenuta sui processi tecnico-amministrativi che governano il rapporti
tra soggetti attivi ai vari livelli della filiera del
settore per conformarli al nuovo paradigma
operativo legato ai sistemi di smart metering
2G.
In particolare, con la Delibera 229/2017/R/eel
l‘Autorità ha definito le disposizioni relative alla
prima configurazione dei misuratori 2G, dal
momento della loro messa in servizio a quello
di raggiungimento del regime, e gli obblighi informativi nei confronti dei clienti finali.
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In seguito, con la Delibera 248/2017/R/eel,
ha fissato gli obblighi di rilevazione dei dati
misurati dal sistema 2G e di messa a disposizione agli utenti interessati, le modalità
di aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato (SII) – nonché quelle di trasferimento di
tali informazioni agli utenti del trasporto – a
valle della sostituzione del misuratore precedentemente installato con un misuratore 2G.
Per quanto riguarda il trattamento dei misuratori ai fini dei processi di settlement, l’Autorità
ha adottato la delibera 700/2017/R/eel prevedendo che tale trattamento scatti a partire dal
1° giorno del tredicesimo mese successivo
a quello di messa a regime, ovvero quando il
misuratore è messo in condizioni di garantire le performance 2G così come definite dalla
delibera 87/2016/R/eel e s.m.i. Ciò accade nel
momento in cui la cabina secondaria che lo alimenta elettricamente è, a sua volta, messa a
regime tramite l’installazione di un concentratore 2G correttamente funzionante.
Infine, con la Delibera 88/2018/R/eel, l’Autorità ha regolamentato il processo di configurazione dei sistemi di misurazione 2G, previa
opportuna disponibilità di sistemi informatici
interfacciabili con il SII, dal momento della loro
messa a regime fino al loro passaggio a trattamento orario.
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2. La società Unareti e i servizi offerti
Il modello organizzativo di Unareti
Unareti è una società che opera nel settore dei
servizi di distribuzione dell’elettricità e del gas
naturale con una gestione integrata dei due
servizi.
Unareti, in quanto parte di impresa verticalmente integrata, ha conformato la propria organizzazione amministrativa e le proprie modalità di
erogazione del servizio a quanto prescritto dalla
regolazione vigente in materia di separazione
funzionale, contabile e del marchio (nomativa
unbundling).

Nell’ambito della gestione della sua rete essa
mira a raggiungere alti livelli di servizio ricercando le possibili sinergie tecniche sul territorio, garantendo una puntuale neutralità nella gestione
dell’infrastruttura e la protezione delle informazioni commercialmente sensibili.
Unareti esercita il servizio di distribuzione di
energia elettrica in 48 comuni, 46 nella provincia di Brescia, compresa la città di Brescia ed i comuni di Milano e Rozzano.
Nella seguente tabella sono espressi i dati principali della rete elettrica gestita, relativi agli anni
2016, 2017 e 2018.

DATI PRINCIPALI ELETTRICITÀ
2016

2017

2018

Energia elettrica distribuita

11,5 TWh

11,7 TWh

11,3 TWh

Lunghezza rete elettrica

14.001 Km

13.898 Km

14.173 Km

Stazioni elettriche di trasformazione AT/MT

28

30

30

Cabine elettriche di distribuzione

8.949

8.898

9.325
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I comuni affidati in concessione alla società
sono elencati nella tabella seguente:
COMUNI SERVITI IN PROVINCIA DI MILANO
> 10.000
punti di fornitura

5.000 - 10.000
punti di fornitura

< 5.000
punti di fornitura

Milano
Rozzano

COMUNI SERVITI IN PROVINCIA DI BRESCIA
> 10.000
punti di fornitura

5.000 - 10.000
punti di fornitura

< 5.000
punti di fornitura

Brescia

Toscolano Maderno

Vobarno

Odolo

Salò

Gargnano

Casto

Rezzato

Villanuova sul Clisi

Preseglie

Manerba del Garda

Prevalle

Vallio Terme

Gavardo

San Felice del Benaco

Bione

Mazzano

Tremosine

Pertica Alta

Botticino

Gardone Riviera

Provaglio Val Sabbia

Roè Volciano

Barghe

Vestone

Anfo

Nuvolera

Pertica Bassa

Puegnago del Garda

Treviso Bresciano

Polpenazze del Garda

Mura

Sabbio Chiese

Capovalle

Nuvolento

Valvestino

Tignale

Magasa

Serle

Bagolino

Idro

Lavenone

Muscoline
Paitone
Agnosine
Limone del Garda
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Parallelamente, Unareti svolge l’attività di distribuzione del gas in 199 comuni, con una
rete di oltre 7.700 km ed oltre 1,2 milioni di

utenti finali, localizzati prevalentemente in
Lombardia, tra i quali figurano le città di Milano,
Bergamo e Brescia.
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Servizio di misura di energia
elettrica in bassa tensione
Di seguito viene riportata la situazione del parco
misuratori in bassa tensione di UNARETI nell’intero territorio servito (Province di Brescia e di
Milano).

Unareti ha predisposto, in data 30 giugno 2019,
un’estrazione dello stock del proprio parco misuratori in bassa tensione, costituito da:
• Contatori elettromeccanici monofase e trifase
• Contatori elettronici 1G monofase e trifase
• Contatori elettronici 2G monofase e trifase

CONTATORI ATTIVI (al 30.06.2019)
Contatori
elettromeccanici

Contatori
elettronici
1G

Contatori
elettronici
2G

Totale
contatori

Monofase

7.123

993.932

16.949

1.018.004

Trifase

1.491

115.913

327

117.731

Totale

8.614

1.109.845

17.276

1.135.735

PARCO MISURATORI ATTIVI

contatori
elettromeccanici

7.123

1.491

contatori elettronici
1G
contatori elettronici
2G

1.000

993.932

115.913

16.949 327

10.000

100.000

1.000.000

Monofase

Trifase
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I contatori elettronici 2G monofase (GEMIS)
sono stati impiegati, per le attività di gestione
utenza a partire da luglio 2018, come conseguenza della riduzione delle scorte in giacenza
a magazzino dei contatori 1G. Tali apparati sono
attualmente configurati come 1G.
I contatori elettronici di produzione, conteggiati
all’interno del numero complessivo dei misuratori
attivi, sono 5914 unità.
I contatori in BT associati a GME non sono stati
conteggiati nell’elenco sopraindicato. Tali contatori, 210 unità in tutto, saranno sostituiti con
relativi contatori GESIS trifase, qualora ciò risultasse tecnicamente fattibile.
Il numero di utenze attive (POD), pari a
1.135.602, risulta inferiore a 1.135.945 contatori totali attivi (elettromeccanici, CE 1G, CE 2G e
GME) poiché alcuni punti di fornitura, dotati ancora di contatori elettromeccanici, utilizzano più
misuratori per l’acquisizione della potenza reattiva. Questa differenza è dovuta, infatti, a 343 contatori elettromeccanici.
Parallelamente, alla medesima data, è stato censito l’intero parco dei misuratori installati evidenziando i contatori non attivi (chiusi). Si precisa
che molti contatori elettromeccanici chiusi sul
posto non sono raggiungibili dai nostri operatori.
Tali misuratori, non interessati dalla campagna
di sostituzione massiva, verranno trattati singolarmente qualora subentrasse una richiesta di
attivazione

PROFILO TEMPORALE MESSA IN SERVIZIO 1G
anno

CE 1G
monofase

CE 1G
trifase

Totale
CE 1G

2004

1.483

0

1.483

2005

129.147

1.193

130.340

2006

18.568

6.436

25.004

2007

21.371

5.558

26.929

2008

216.972

29.366

246.338

2009

342.687

27.588

370.275

2010

124.265

9.670

133.935

2011

33.610

6.710

40.320

2012

24.691

4.784

29.475

2013

18.757

4.587

23.344

2014

14.285

4.406

18.691

2015

14.868

3.759

18.627

2016

13.663

2.573

16.236

2017

11.841

3.464

15.305

2018

7.433

3.834

11.267

2019

291

1.985

2.276

Totale

993.932

115.913

1.109.845

CONTATORI NON ATTIVI/CHIUSI (al 30.06.2019)
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Contatori
elettromeccanici

Contatori
elettronici 1G

Contatori
elettronici 2G

Totale
contatori

Monofase

18.995

71.932

1.809

92.736

Trifase

258

11.757

62

12.077

Totale

19.253

83.689

1.871

104.813
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La campagna di sostituzione dei contatori elettromeccanici, intrapresa da Unareti
nel 2004, si è focalizzata principalmente nel periodo 2005-2010.

Incremento dei costi del servizio
di misura non controllabili
dall’impresa distributrice
Il parco di misuratori 1G di Unareti con omologazione MID, è soggetto alla normativa metrologica, richiamata a pagina 7, e ha pertanto l’obbligo
di verifica a partire dall’anno 2023, con un rilevante incremento dei volumi nel biennio 20242025. Tale obbligo può essere assolto mediante
controllo metrologico oppure sostituendo il misuratore.
Poiché la prima soluzione non risulta opportuna
né in termini qualitativi né in quelli economici, si
è deciso di procedere alla sostituzione del misuratore con un apparato di seconda generazione,
considerando anche che quelli di prima generazione non sono ad oggi più disponibili.
Tali sostituzioni impattano con il processo ottimizzato di sostituzione massiva pianificato, con
conseguenti effetti negativi sia economici che
di qualità del servizio per il cliente finale, ragion
per cui, la procedura di sostituzione massiva
deve essere attuata prima che i contatori raggiungano la scadenza metrologica.
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3. Funzionalità del contatore 1G
e livelli di performance del sistema
di smart metering 1G
Organizzazione funzionale del
sistema di smart metering 1G
La delibera 292/06 ha stabilito l’obbligo, per i
gestori delle reti elettriche, di sostituire il parco
contatori elettromeccanici dell’epoca con nuovi
dispositivi elettronici (di seguito CE 1G) implementando un sistema di misurazione integrato che consentisse una gestione da remoto dei
processi di telelettura e telegestione.
Un sistema di misurazione intelligente
è costituito da:

• contatori elettronici capaci di misurare e

memorizzare diversi dati e grandezze di
interesse, tra i quali, i prelievi/immissioni di
energia elettrica e i picchi di potenza attiva,
assorbita e immessa;

• concentratori installati in cabine seconda-

rie MT/BT capaci di raccogliere i dati misurati
dai contatori elettronici e di inviarli al sistema
centrale o di trasferire gli ordini di lavoro, nel
senso inverso, dal sistema centrale ai contatori;
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• sistema centrale sviluppato per organizza-

re e gestire i processi di acquisizione delle
letture dai contatori ed eseguire numerose
tipologie di operazioni di natura tecnico-commerciale attraverso il colloquio diretto con i
concentratori.

La comunicazione tra i concentratori e i CE 1G
avviene tramite la stessa linea elettrica alimentante mediante tecnologia PLC (power line carrier), mentre lo scambio di informazioni e ordini
di lavoro tra il sistema centrale e i concentratori
(dotati di modem) avviene mediante la rete mobile (GSM-GPRS).

SMART METER 2.0

Vantaggi di un sistema di smart
metering 1G

Funzionalità del contatore 1G

L’introduzione di un sistema intelligente con tali
caratteristiche ha rivoluzionato l’intero settore
della misura elettrica in quanto promotore dei seguenti vantaggi:

Il contatore 1G è un dispositivo elettronico in grado di rilevare, misurare e memorizzare grandezze e parametri elettrici a valore aggiunto
per il cliente finale e per il distributore.
Ogni contatore dialoga via PLC, sulla stessa linea
elettrica che lo alimenta, con il relativo concentratore installato in cabina MT-BT. Le informazioni presenti sul contatore vengono lette da remoto
dal sistema centrale tramite l’interrogazione via
GSM/GPRS dei concentratori.
Le principali funzionalità del contatore 1G sono:

riduzione dei tempi tecnici
per effettuare le operazioni gestionali e commerciali richieste sui contatori e dei costi associati al
servizio di misura, potendo evitare nella maggior
parte dei casi l’invio di addetti in loco

• misurazione continua di energia elettrica attiva/reattiva prelevata e immessa;

• misurazione continua della potenza istantanea prelevata e immessa;

• registrazione in 4 totalizzatori incrementali
forte incremento delle letture reali con periodicità mensile
nei confronti di quelle stimate con conseguente
maggior soddisfazione del cliente e di tutti i soggetti coinvolti dal processo

(3 per le fasce orarie definite dall’Autorità, 1 di
natura complessiva) dell’energia elettrica attiva/
reattiva prelevata e immessa, sia per il periodo
di fatturazione corrente sia per il periodo precedente;

• registrazione del valore massimo della po-

tenza attiva media quartoraria prelevata e immessa, distinte per fasce orarie e per periodi di
fatturazione corrente e precedente;

costante monitoraggio del parco contatori
potendo accertare da remoto, in tempi ristretti, il
corretto funzionamento dell’apparecchio tramite
la lettura del suo stato e monitorare eventuali stati
di manomissione

• rilevazione e memorizzazione dei profili di

carico dei clienti, organizzati in curve giornaliere quartorarie per il consumo e l’immissione di
energia elettrica attiva e reattiva. Il dato viene
registrato giornalmente sulla memoria locale
del dispositivo e conservato per un massimo di
38 giorni prima di essere sovrascritto;

• rilevazione di eventi di interruzione della forpossibilità di ripartizione dei consumi di
energia elettrica in fasce orarie distinte
con conseguente opportunità per il cliente finale di modificare le proprie abitudini di consumo,
concentrandole nelle ore a lui più convenienti.

nitura e conseguente registrazione di ora, data
e durata associati su un dispositivo di memoria
di 10 eventi per il periodo di fatturazione corrente e altri 10 per quello precedente;

• rilevazione della qualità della tensione di ser-

vizio, registrando per l’ultima settimana i valori
minimi e massimi delle tensioni efficaci medie
campionate in intervalli di 10 minuti ed il numero di campioni il cui valore medio cade al di fuori
del 10% del valore nominale di tensione per la
fornitura;
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• sincronizzazione dell’ora sul dispositivo e di
gestione delle festività di calendario da remoto;

Le informazioni tecniche sono attinenti al consumo dell’utenza, o alla produzione in caso di
contatori bidirezionali e comprendono:

• aumento o riduzione in telegestione della po-

• fascia oraria corrente di consumo o produzione

• apertura automatica dell’interruttore in caso

• potenza istantanea, prelevata o immessa;
• registri delle massime potenze medie quar-

tenza contrattuale e disponibile richiesta dal
cliente finale;

di superamento prolungato delle soglie di tolleranza oltre la potenza disponibile;

• autodiagnostica interna del contatore con re-

di energia elettrica;

torarie attive prelevate, differenziati per fascia
oraria e per periodo di fatturazione corrente e
precedente;

gistrazione anomalie in due apposite parole di
stato, legate ad un corretto funzionamento delle sue componenti piuttosto che al verificarsi di
anomalie o malfunzionamenti;

• registri delle massime potenze medie quarto-

• dotazione di porta ottica per possibili letture di

• registri dei totalizzatori dell’energia attiva e

operatori in campo tramite sonda ottica e tablet;

• disponibilità di modem interno per la comunicazione PLC con il concentratore.

I dati di maggior interesse e beneficio per il
cliente, di facile accessibilità, sono visualizzati su
display e si differenziano in informazioni tecniche e contrattuali.

rarie attive immesse in rete, differenziati per
fascia oraria e per periodo di fatturazione corrente e precedente;
reattiva prelevata, differenziati per fascia oraria e per periodo di fatturazione corrente e precedente;

• registri dei totalizzatori dell’energia attiva e

reattiva immessa in rete, differenziati per fascia oraria e per periodo di fatturazione corrente
e precedente;

• data e ora della visualizzazione corrente.
Le informazioni contrattuali si riferiscono al contratto tra il cliente ed il proprio fornitore di energia.
La visualizzazione personalizzata non è prevista nella generazione 1G. Le imprese distributrici scelgono in piena autonomia le informazioni
contrattuali da visualizzare, limitandosi il più delle volte ai seguenti campi:

• codice cliente;
• potenza disponibile;
• numero verde per segnalazione guasti.
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Livelli di performance raggiunti
con il sistema di smart metering 1G
Il sistema di smart metering 1G recupera periodicamente, ed ogni qualvolta subentri una richiesta
commerciale, i dati di consumo memorizzati sui
contatori che, una volta validati e fatturati, vengono messi a disposizione dei soggetti interessati
in ottemperanza alle tempistiche predisposte dal
TIME nella delibera 458/2016/R/eel.
Un indicatore di qualità per il servizio di misura
esercitato dall’impresa distributrice è rappresentato dal rapporto, in termini percentuali, tra
le misure effettivamente recuperate ed il numero totale di contatori attivi, nel periodo considerato.

Data la complessità e l’estensione del sistema di
comunicazione, può capitare che non sia possibile, entro i limiti di tempo prescritti, effettuare ulteriori tentativi di recupero del dato o risolvere i
problemi che sono incorsi per l’acquisizione della
misura. In queste situazioni si ricorre, pertanto, a
letture stimate sulla base dello storico dei consumi. Una volta che la lettura effettiva viene successivamente recuperata, viene emessa una fattura
di conguaglio per regolare la differenza tra il consumo stimato e quello reale.

LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SISTEMA DI TELELETTURA SMART METERING 1G DI UNARETI
Consumi del mese

Mese
di pubblicazione

N° di CE teleletti

% CE teleletti
su POD attivi con CE

Giugno 2018

Luglio 2018

1.068.502

95,49%

Luglio 2018

Agosto 2018

1.065.596

95,23%

Agosto 2018

Settembre 2018

1.069.062

95,54%

Settembre 2018

Ottobre 2018

1.071.851

95,67%

Ottobre 2018

Novembre 2018

1.065.258

94,94%

Novembre 2018

Dicembre 2018

1.056.536

94,05%

Dicembre 2018

Gennaio 2019

1.063.670

94,64%

Gennaio 2019

Febbraio 2019

1.063.407

94,59%

Febbraio 2019

Marzo 2019

1.066.856

94,81%

Marzo 2019

Aprile 2019

1.066.510

94,70%

Aprile 2019

Maggio 2019

1.077.183

95,61%

Maggio 2019

Giugno 2019

1.080.612

95,86%

Le principali cause che possono determinare
il mancato recupero dei dati rientrano tra le seguenti casistiche:

• problemi di connessione tra i concentratori ed
il sistema centrale;

• malfunzionamento dei concentratori;

• disturbi introdotti sul canale PLC da dispositivi di proprietà degli utenti;

• errati assetti di rete caricati sul sistema centrale;

• malfunzionamento dei contatori.
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4. Criticità emerse durante l’esercizio
del sistema di smart metering 1G
Al di là dei numerosi vantaggi ottenuti dall’introduzione di un sistema di misurazione smart di prima generazione (p. 15), nel corso degli anni, con
il suo consolidamento, sono affiorati diversi limiti
sistemici e tecnologici.

Risorse computazionali e
tecnologia di comunicazione
Il sistema di smart metering 1G era stato originariamente concepito per gestire un limitato
numero di dati, quantificabile in circa 10 valori
per contatore/mese. Le soluzioni tecnologiche
adottate all’epoca ed attualmente in uso non
consentono l’eventuale gestione di un maggior
quantitativo di informazioni per via di una ridotta capacità di elaborazione e di memorizzazione
dei suoi elementi costituenti.
Inoltre, il sistema di prima generazione prevede
il solo canale GSM/GPRS per la comunicazione
tra concentratore e sistema centrale che non
risulta essere più adeguato per trasmettere un
quantitativo di dati superiore. La suddetta tecnologia è tra l’altro destinata ad essere dismessa
nel breve futuro.
Infine, il sistema di elaborazione centrale, non essendo stato progettato per essere scalabile, non
ha la possibilità di gestire un significativo aumento della mole di dati senza essere significativamente rivisto.

1

18

Canale alternativo alla PLC
per la comunicazione tra CE 1G
e concentratori
La comunicazione tra il concentratore e i CE 1G
ad esso sottesi è realizzata tramite tecnologia
PLC sfruttando onde convogliate lungo la stessa
linea elettrica alimentante e dotando il contatore
di apposito modem. Essendo la PLC l’unico canale
tramite cui si attuano le operazioni di telegestione e di telelettura, si comprende immediatamente come disturbi derivanti da apparecchiature
elettroniche dell’utente (difficilmente localizzabili), attenuazioni del segnale lungo la linea
elettrica BT, variazioni di assetto di rete non
opportunamente segnalate e aggiornate, guasti
su porzioni di rete BT, siano fattori determinanti
che influenzano pesantemente il tasso di successo delle letture e della telegestione. Una
migliore conoscenza, organizzazione e gestione
topografica della linea elettrica BT da parte del
distributore, ha comportato nel tempo l’ottenimento di livelli di performance soddisfacenti, ma
difficilmente migliorabili.
Alle problematiche di raggiungibilità sopra
esposte si aggiunge l’impossibilità di garantire
una comunicazione in tempo reale, dal momento che alcune procedure sono regolate da una
logica di tipo master-slave in cui il concentratore dialoga sequenzialmente con i contatori a
lui sottesi e in un determinato ordine, impiega
complessivamente un tempo proporzionale al
numero di CE 1G.

È un dispositivo elettronico, di futura commercializzazione, in grado di mostrare al cliente finale i dettagli istantanei
e storici dei propri consumi energetici.
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A seconda della loro numerosità il processo può
durare anche diversi minuti, senza considerare
peraltro possibili momentanee sospensioni per
operazioni di gestione d’utenza o letture di dati.
Se, nel frattempo, un contatore dovesse rilevare
un’anomalia nel suo funzionamento (condizione
pregiudicante la registrazione della misura) potrebbe intercorrere un lasso di tempo considerevole prima che il concentratore ravvisi l’evento
e lo trasmetta al sistema centrale.

Assenza di un canale di
comunicazione dedicato
tra CE 1G e dispositivo utente
Attualmente non è presente nel sistema di smart
metering 1G un canale di comunicazione unicamente dedicato, lato cliente, ad eventuali dispositivi utenti capaci di mostrare al cliente finale
i dettagli istantanei e storici dei propri consumi
energetici. All’epoca dell’ideazione del sistema
1G, infatti, non vi era l’esigenza di informare
il cliente finale con dati dettagliati e granulari riguardo i propri consumi elettrici, rilevabili
tramite dispositivi capaci di monitorare, gestire
e schedulare i propri prelievi di elettricità dalla
rete. In aggiunta, dal momento che la tecnologia

richiesta per l’implementazione di tale servizio
non risultava ai tempi matura, i requisiti funzionali prescritti dalla Delibera 292/06 non avevano previsto un canale dedicato (i.e. chain 2) a
vantaggio del cliente.
La mancata presenza di un canale di comunicazione dedicato tra contatore e dispositivo utente comporta possibili interferenze con i segnali
che coinvolgono il concentratore non potendo
così garantire l’univocità della comunicazione
tra le parti.
L’eventuale presenza di un gran numero di dispositivi utente sottesi allo stesso concentratore e la concomitante attività del sistema di
telegestione, amplificherebbe la suddetta problematica.

5. Benefici generati dal sistema
di smart metering 2G sull’intero
sistema elettrico nazionale
Sebbene il passaggio al nuovo sistema di misurazione intelligente di seconda generazione trovi la
sua più evidente espressione nell’introduzione di
un nuovo contatore 2G, i molteplici miglioramenti e le innovazioni tecnologiche introdotte sono
attribuibili allo stesso tempo anche ad altri elementi essenziali del sistema come i concentratori
e il sistema centrale di telegestione.
L’introduzione e il successivo utilizzo di un sistema di smart metering 2G risponde all’attuale, inderogabile, esigenza di promuovere lo sviluppo
delle smart grid in un’ottica di efficientamento
delle risorse impiegate, sensibilizzazione al
consumo energetico consapevole ed ottimizzazione delle operazioni di gestione di rete. L’obiettivo finale di questa importante transizione di
sistema è un miglioramento nell’efficacia delle attività e dei processi attuali, integrata con l’abilitazione di nuove funzionalità con evidenti benefici
e vantaggi per l’intero sistema elettrico, declinati
per tutti gli attori della sua filiera (cliente finale,
società di vendita, distributore, ecc).

Principali funzionalità del sistema
di smart metering 2G
I misuratori di seconda generazione presentano
le seguenti principali caratteristiche:

• Retrocompatibilità funzionale garantita
con i sistemi di prima generazione attualmente utilizzati

• Possibilità di variare il canale utilizzato per
la comunicazione in PLC (sempre in banda A)

• Retrocompatibilità dei propri protocolli di
comunicazione in banda A con i concentratori
di prima generazione

• Disponibilità di un canale di comunicazione
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dedicato (chain 2) con l’eventuale dispositivo
utente (DU)

• Dotazione al proprio interno di un modem
RF (169 MHz), necessario per l’implementazione di un canale di back-up alternativo a
quello convenzionale in PLC

• Maggiore flessibilità e personalizzazione

nella definizione delle fasce giornaliere di
consumo

• Gestione del registro dei totalizzatori di energia e di potenza per il periodo di fatturazione
corrente e per i 6 precedenti

• Registrazione e visualizzazione a display
delle curve di carico con intervalli di campionamento programmabili

• Maggiori informazioni visualizzabili a display:
attuale fascia di appartenenza, info contrattua-
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li, totalizzatori di energia per periodo corrente
e 6 periodi precedenti, totalizzatori di potenza
quartoraria giornaliera, stato limitatore di potenza e messaggi personalizzabili

una serie di innovazioni, caratteristiche e funzionalità:

• sistema completamente cloud based a garan-

limitatore di potenza con dettaglio temporale,
causale ed eventuale valore percentuale di riduzione della potenza

zia di una continua scalabilità sia della potenza
elaborativa, sia dello storage delle informazioni recuperate dai contatori 2G via via di numero
crescente in base al piano di sostituzione massiva;

• Misurazione e registrazione fino a 4 settima-

• sistema modulare con ciascun modulo dedi-

• Rilevazione e registrazione fino a 20 eventi

• gestione e regia della comunicazione in RF

• Registrazione fino a 10 eventi d’intervento del

ne delle variazioni di tensione campionate in
conformità alla delibera 198/2011 e successive

di disalimentazione presso il cliente finale con
notifiche real time verso il sistema centrale in
caso di interruzione occorsa o buffer prossimo
a riempimento

• Possibilità di riduzione da remoto della potenza disponibile nei confronti dei clienti morosi

I concentratori 2G presentano le seguenti
funzionalità:

• Retrocompatibilità garantita con i sistemi di
prima generazione attualmente utilizzati

cato allo svolgimento di precisi e determinati
processi;

(chain 1 backup) tra concentratori e contatori
2G;

• aggregazione ed elaborazione avanzata dei dati

tecnici e di misura, recuperati giornalmente da
contatori e concentratori;

• gestione dei nuovi flussi di configurazione contatore, originati sia dal Distributore che dai Venditori;

• incremento del livello di sicurezza nella comunicazione tra contatori, concentratori e sistema
centrale tramite adeguati algoritmi di cifratura;

• Dotazione di modem PLC compatibile con i

• gestione di processi di analisi dati avanzati (big

• Possibilità di variare il canale utilizzato per la

• gestione delle nuove modalità di comunicazio-

contatori di prima generazione

comunicazione in PLC (sempre in banda A)

• Dotazione di modem radio frequenza per l’e-

data) con potenziali sviluppi futuri;

ne rese disponibili dai concentratori 2G quali
4G e fibra ottica.

sercizio del canale di back up con i contatori 2G

• Notifiche in tempo reale verso il sistema cen-

trale dell’assenza e del ripristino di tensione sul
suddetto apparato e sui contatori alimentati
nonché dei loro relativi allarmi

• Gestione ottimizzata ed efficiente del processo
di recupero delle curve di carico dai contatori
ad esso sottesi

• Possibilità di connessioni di tipo 3G/4G e fibra
ottica per la loro comunicazione con il sistema
centrale

Per poter gestire tutte le nuove funzionalità dei
contatori e concentratori 2G e raggiungere le performance definite da ARERA, è stata necessaria
la realizzazione di un sistema centrale di nuova
e ultima concezione. Rispetto all’attuale sistema
di prima generazione, il nuovo sistema presenta

Vantaggi per il cliente finale
Grazie all’adozione del sistema di smart metering
2G il cliente finale potrà usufruire di un processo
di fatturazione notevolmente più performante.
Il previsto invio giornaliero delle curve di carico e
dei totalizzatori validati consentirà alle società di
vendita di emettere ai rispettivi cliente una fatturazione dei loro consumi energetici più tempestiva e dettagliata. La maggiore frequenza di
disponibilità dei consumi riduce, infatti, le code di
fatturazione, la necessità di eventuali rettifiche e,
di conseguenza, i conguagli in bolletta.
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Inoltre, grazie a connessioni più rapide tra sistema centrale e concentratori tramite fibra ottica
e modem 3G/4G, unite ai ripetuti tentativi autonomi del concentratore di nuova generazione e
all’introduzione di un canale di comunicazione
alternativo in radiofrequenza, i clienti finali potranno attendersi operazioni commerciali più
rapide. Si tratta di operazioni (ad esempio switch, voltura, attivazione/cessazione di fornitura)
normalmente richieste alle rispettive società di
vendita ma la cui attuazione resta in capo al distributore di competenza.
La periodica messa a disposizione per le società di
vendita dei profili di prelievo quartorario dei clienti finali permetterà loro la formulazione di offerte personalizzate, orarie o a fasce configurabili,
in un contesto di mercato ancora più competitivo in cui a trarne giovamento sarà soprattutto il
cliente, in condizione di scegliere la proposta più
conveniente e consona alle proprie abitudini di
consumo.
Nell’ottica di una maggiore consapevolezza dei
propri consumi energetici, sia per contribuire
alla riduzione dell’impatto ambientale sia per ottenere dei risparmi economici in bolletta, il cliente
finale, grazie al sistema di smart metering 2G, potrà monitorare il personale consumo di energia
elettrica mediante l’impiego di apposito dispositivo utente DU1 che, avvalendosi del nuovo canale di comunicazione tra misuratore e DU (chain 2),
è in grado di mostrare all’utilizzatore i propri dati
energetici istantanei o storici, consentendo inoltre analisi e elaborazioni grafiche .
Poiché il contatore 2G, oltre ad essere strumento tecnico di misura, presenta funzionalità tali
da farne anche un sensore di rete, un ulteriore
vantaggio da esso portato sarà una tempestiva
segnalazione in caso di guasto sulla rete di bassa tensione con conseguente disalimentazione
del cliente finale. Mentre con l’attuale contatore
1G una disalimentazione non può essere prontamente segnalata (se non con telefonata da

1
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Dispositivo fornito da terze parti, distinte dal distributore

cliente) poiché viene a mancare la linea stessa di
comunicazione tra contatore e concentratore (in
comunicazione col sistema centrale di telegestione), con il contatore 2G, tramite l’introduzione di
un canale di back up funzionante in radiofrequenza, la segnalazione di tali problematiche avverrà
spontaneamente da quest’ultimo al concentratore, bypassando il canale PLC non funzionante,
rendendo possibile una più rapida risoluzione del
problema occorso e ripristinando così il servizio
nel pieno interesse del cliente finale.

Vantaggi per la società di vendita
La migliore performance prevista nei processi
commerciali e di fatturazione, rese possibili dall’adozione del nuovo sistema di smart metering 2G,
permetteranno alle società di vendita di emettere
fatture più tempestive rispetto al reale utilizzo
energetico e più coerenti con i consumi effettivamente sostenuti dal cliente finale.
La riduzione dei tempi necessari per effettuare
operazioni commerciali come lo switch favorirà
una maggiore dinamicità e competitività, mentre la possibilità di disporre più rapidamente di
dati di consumo sempre in maggior misura effettivi e non stimati, faciliterà le volture, riducendo le fatture di conguaglio che potrebbero in
qualche caso peggiorare la relazione con il cliente finale. La società di vendita si troverà, inoltre,
meno esposta finanziariamente.
Un più ampio ventaglio di nuove offerte (prepagate, orarie, a fasce personalizzabili in numero/
durata) creerà maggiori opportunità commerciali
per tutti, con più possibilità di fidelizzazione per
il cliente finale, seguito accuratamente nelle proprie esigenze quotidiane di consumo energetico.
Infine, la disposizione quotidiana di curve di prelievo quartorarie, in aggiunta all’ambito commerciale, consentirà alle società di vendita una previsione più accurata e veritiera dei consumi in rete
di tutta la propria clientela, contribuendo a ridur-
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re così gli oneri di dispacciamento dovuti per gli
sbilanciamenti.
Infine, la crescente disponibilità di dati quartorari
renderà sempre più efficiente e puntuale i processi di settlement ovvero l’attribuzione ai singoli
soggetti responsabili dei prelievi e delle immissioni di energia elettrica in una data area e in un dato
periodo.

Vantaggi per altri operatori
Esistono, inoltre, altri soggetti all’interno del sistema elettrico nazionale che sperimenteranno benefici derivanti dall’introduzione e dall’utilizzo di
un sistema di misurazione intelligente di seconda
generazione. Integratori di sistemi, aggregatori
di dati, ESCo (energy service company), sono, ad
esempio, alcune tipologie di società che potranno
implementare nuovi business a valore aggiunto
per il cliente finale nel monitoraggio, analisi, reportistica ed efficientamento del suo consumo di
energia elettrica, sfruttando l’intera potenzialità
della chain 2.
La maggior raffinatezza della misura giornaliera quartoraria comporterà consistenti vantaggi
anche per TERNA. Un dato più accurato potrà
permettere infatti una migliore stima e previsione della quantità di energia elettrica transitante
sulla rete nazionale. In particolare, avere profili
giornalieri di immissione in rete da parte dei produttori da fonti rinnovabili, aiuterà TERNA nell’approvvigionarsi in maniera efficiente di riserve di
potenza evitando quindi inefficienze e sbilanciamenti che si ripercuotono inevitabilmente su tutti
gli utenti del sistema.
Infine, sono attesi vantaggi anche per il GSE, il
quale potrà avvalersi di una maggiore frequenza di dati provenienti dai misuratori associati ad
impianti di produzione, nonché di una maggiore
percentuale di successo della telelettura grazie
alla disponibilità del canale di backup (RF) in grado di sopperire ad eventuali problematiche connesse ai disturbi sul canale PLC.

Vantaggi per il distributore:
servizio di esercizio della rete
e servizio di misura in BT
Le maggiori capacità computazionali del nuovo
sistema 2G, coadiuvato da tecnologie innovative
in grado di innalzare le performance del sistema
di misurazione attuale nel suo complesso, consentono il raggiungimento di una migliore qualità nel servizio di gestione ed esercizio della
rete elettrica che la società distributrice è in grado di garantire.
La potenziale disponibilità in continuo di dati
con granularità quartoraria facilita, infatti, la rilevazione di anomalie sulla rete e la possibilità
di intervento prima che la situazione possa diventare critica e costituisca un problema per la
continuità di servizio.
Il futuro sviluppo di opportuni algoritmi di controllo, agenti a livelli di sistema, unitamente alla
totale raggiungibilità dei contatori, consentirà
una precisa e continua verifica del bilancio
energetico tra la quantità di energia elettrica assorbita dai clienti finali e quella consegnata nelle
cabine di trasformazione, isolando quindi perdite
di carico e migliorando l’efficienza del processo.

23

La presenza sul contatore 2G di un canale di comunicazione alternativo (back up) in grado di
comunicare upward con il sistema centrale di
telegestione tramite radiofrequenza, permetterà una più tempestiva rilevazione del guasto,
senza dover essere necessariamente avvisati da
telefonata del cliente, ed una sua più rapida risoluzione, aspetto cruciale per evitare penali
legate al mancato rispetto della qualità del servizio.
Si ritiene che notevoli vantaggi avranno anche
le attività di pianificazione e potenziamento della rete elettrica. Le informazioni più accurate e
dettagliate sui flussi energetici transitanti sulla
rete, consentiranno, infatti, una più facile individuazione dei rami più critici su cui intervenire
preventivamente, adottando un opportuno dimensionamento dei cavi elettrici per preservare
l’integrità fisica e funzionale dei conduttori e dei
giunti annessi.
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Impatti sul servizio di misura
L’introduzione del sistema di smart metering 2G
è stata determinata anche dall’esigenza, secondo quanto definito dalla delibera 87/2016/R/
eel, di acquisire giornalmente una mole di dati di
due ordini di grandezza superiore alla precedente, per tutte le tipologie di clienti, indipendentemente dalla potenza contrattuale impegnata. Al
contempo sono richiesti livelli di performance
delle attività di telelettura e di telegestione nettamente superiori rispetto a quelli, comunque
soddisfacenti, dell’attuale sistema. Per ottenere ciò è stato necessario dotarsi, oltre che di un
contatore 2G provvisto di canale RF di backup e
più resiliente al guasto nelle sue componenti elementari, di concentratori di seconda generazione,
raggiungibili con tecnologie di comunicazione più
rapide ed efficaci (e.g. fibra ottica, 3G/4G) ed un
sistema centrale di telegestione in grado di gestire ed elaborare l’enorme mole di dati e le richieste
di natura commerciale, il tutto nel rispetto delle
tempistiche richieste da delibera.
Riferendosi ai dati sperimentali forniti ad Unareti dal loro produttore, il tasso di guasto dei nuovi contatori 2G e la loro resistenza ai tentativi di
manomissione, risultano essere migliori rispetto
ai misuratori di prima generazione nonostante
un aumento di complessità della loro componentistica interna.
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6. Descrizione del piano
di installazione
Allo stato attuale il parco contatori CE 1G attivi di Unareti ammonta a circa 1,1 milioni di
contatori. Così come previsto dalla Delibera
306/2019/R/eel, il piano di sostituzione di seguito descritto si sviluppa su un periodo di 15 anni,
ma circa il 94% delle sostituzioni sarà concen-

trato nei primi 6 anni di piano con il completamento della fase massiva. Il piano d’installazione
in questa fase 2020/2024 (comprensivo di circa
sei mesi di “coda” per quelle procedure avviate
nell’ultimo trimestre del 2024) presenta il seguente dettaglio temporale:

PROFILO TEMPORALE INSTALLAZIONI MASSIVE 2G (2020-2025)
posa

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totale

posa massiva

70.182

145.733

261.387

271.861

236.604

0

985.767

posa puntuale

0

1.731

4.658

11.540

16.137

12.923

46.989

posa
metrologica

0

0

0

2.624

20.054

5.896

28.574

pose speciali

2.312

2.467

267

315

0

0

5.361

Totale

72.494

149.931

266.312

286.340

272.795

18.819

1.066.691

I dati indicati in tabella non includono le sostituzioni stimate per interventi da richieste commerciali
INSTALLAZIONI 2G (2020-2025)
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Parallelamente al piano di sostituzione massiva,
e per tutti i 15 anni di piano, saranno comunque
presenti le attività di sostituzione di contatori 1G
legati a dinamiche commerciali (richieste dalla
clientela) o a sostituzioni per guasto.
Il numero di misuratori 2G, distinti per tipologia monofase/trifase, di cui è prevista la prima
posa nell’intero arco piano, viene di seguito riportato in tabella con dettaglio annuale.
Tenendo conto delle previsioni formulate sulle
percentuali di messa in servizio si riporta nella
seguente tabella il numero di contatori messi in
servizio per ogni anno del piano.
Si precisa che i contatori 2G messi in servizio
nell’anno 2020 sono in numero maggiore rispetto ai contatori effettivamente installati nello
stesso anno in quanto vengono messi in servizio
i contatori 2G installati nel 2018-2019 precedentemente configurati come 1G.

PROFILO TEMPORALE PRIMA
INSTALLAZIONE 2G IN ARCO PIANO
anno

2G
monofase

2G
trifase

2020

76.962

13.055

2021

144.084

21.420

2022

237.292

42.474

2023

273.114

25.152

2024

261.416

21.742

2025

24.953

3.103

2026

13.466

2.456

2027

11.008

2.131

2028

9.572

1.981

2029

8.597

1.879

2030

7.833

1.815

2031

7.411

1.770

2032

7.130

1.737

2033

6.940

1.718

2034

6.827

1.705

PROFILO TEMPORALE PRIMA INSTALLAZIONE 2G IN ARCO PIANO
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PROFILO TEMPORALE MESSA IN SERVIZIO 2G
IN ARCO PIANO COME DA DEL. 306 ART. 7.2 (F)

Stock di misuratori 2G attivi al
31.12 di ciascun anno del piano

anno

2G
monofase

2G
trifase

2020

95.371

14.184

2020

115.838

2021

141.683

21.284

2021

281.390

2022

231.719

42.132

2022

560.687

2023

270.318

25.969

2023

858.947

2024

260.708

22.835

2024

1.142.859

2025

34.087

5.202

2025

1.172.146

2026

15.913

3.738

2026

1.189.348

2027

11.918

3.230

2027

1.203.796

2028

9.925

3.010

2028

1.216.688

2029

8.953

2.914

2029

1.228.530

2030

8.190

2.858

2030

1.239.562

2031

7.774

2.814

2031

1.250.146

2032

7.504

2.792

2032

1.260.443

2033

7.327

2.775

2033

1.270.550

2034

7.233

2.761

2034

1.280.552

CONTATORI 2G ATTIVI AL 31/12
COME DA DEL. 306 ART. 7.2 (G)

CONTATORI 2G ATTIVI AL 31.12 (migliaia di CE)
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Pianificazione annua delle
consistenze di concentratori
e sistema centrale
Nel corso del 2019, la Società ha posato concentratori 2G con le seguenti motivazioni:

• sostituzione di un concentratore 1G guasto
• realizzazione di nuove cabine MT/bt
• sostituzione di un concentratore 1G propedeutica all’avvio del PMS2

Per quanto riguarda la modalità di comunicazione tra concentratore e sistema centrale di
telegestione, tenuto conto della prossima obsolescenza della tecnologia GSM e del forte incremento di dati da trasmettere, la Società intende
connettere, entro la fine del 2021, i concentratori 2G di 4.656 cabine al sistema di connettività tramite fibra ottica e sostituire, per i restanti
concentratori, gli attuali modem GSM/GPRS con
modem 3G/4G; la sostituzione dei modem sarà
effettuata negli anni 2022-2024.
Il numero complessivo di concentratori installati sarà di circa 10.000 unità ognuno dei quali
gestirà in media 125 contatori 2G.

Sistema centrale
Il sistema centrale è rapprasentato dalla suite
software denominata BEAT, opportunamente
integrata con il sistema informatico attualmente
in uso presso la società e periodicamente, aggiornata in funzione di eventuali disposizioni normative o di specifiche esigenze interne, fornirà gli
strumenti necessari per garantire le funzionalità e le performance previste dalla regolazione
vigente.
Data la complessità del nuovo sistema, dovuta in larga parte alla maggiore mole di dati da
gestire e da elaborare giornalmente e per consentire una reale scalabilità dell’infrastruttura
hardware in funzione del parco gestito, si è reso
necessario l’impiego di un sistema Cloud.
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SOSTITUZIONE CONCENTRATORI
2019

1.914

2020

2.095

2021

1.290

2022

171

2023

97

2024

97

2025

132

2026

166

2027

201

2028

237

2029

272

2030

309

2031

345

2032

383

2033

420

2034

458

Scelte alla base di una definizione
efficace ed efficiente dei volumi
Le scelte compiute da Unareti nella definizione
dei volumi di contatori da posare in fase massiva piuttosto che quelli da installare in modo
puntuale, rispondono all’esigenza di contenere
i costi di installazione dei misuratori e, al contempo, ripartire più uniformemente le sostituzioni dei misuratori di prima generazione, evitando
concentrazioni annuali eccessive che comporterebbero maggiori difficoltà nella pianificazione e
nel reperimento delle risorse necessarie in occasione della successiva scadenza metrologica, con
conseguenti inefficienze economiche.
Ne consegue che, per quanto concerne la posa
massiva dei contatori di seconda generazione,
Unareti ha predisposto il proprio piano di sosti-
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tuzione perseguendo i seguenti fini:

• ottimizzazione delle operazioni di posa per ga-

rantire omogeneità del servizio nelle aree d’intervento favorendo la rapidità nella sostituzione dei contatori e privilegiando quelli soggetti
a scadenza metrologica;

• rapidità nella sostituzione dei contatori, con

particolare attenzione alla clientela per soddisfare le diverse esigenze territoriali e limitando
il periodo di coesistenza dei sistemi di smart
metering 1G e 2G;

• riduzione dei costi associati alle operazioni di
posa.

A supporto di queste necessità affiorate, Unareti
grazie alla recente esperienza nel cambio massivo dei contatori del gas ha potuto porsi obiettivi sfidanti e allo stesso tempo raggiungibili
utilizzando sistemi di Work Force Management
e tablet per la corretta e rapida registrazione ed
archiviazione dei documenti relativi al cambio
nei sistemi informativi.
Alla luce di tali motivazioni, Unareti ha deciso di
effettuare una piano di sostituzione degli attuali
contatori 1G sulla base di 5 modalità diverse, valide sia per contatori di tipo monofase che trifase.
Cambio massivo
È la modalità principale di sostituzione dei misuratori. È affidata ad imprese appaltatrici che,
ognuna per ciascun lotto di assegnata competenza, interverranno nei singoli CAP o Comuni rispettando le indicazioni dettate da Unareti per sostituire il maggior numero di contatori nel territorio
assegnato. In particolare, l’appaltatore dovrà:

• posare in modo capillare la prevista cartello-

nistica informativa del cambio, previo invio da
parte di Unareti di specifica comunicazione a
tutti i clienti finali interessati;

• effettuare il tentativo di sostituzione e, qualo-

ra non potesse eseguire il cambio, lasciare una
cartolina con un numero di telefono utile per
fissare un successivo appuntamento;

Saranno inoltre assicurati i seguenti servizi:

• numero verde gratuito da rete fissa a cui l’uten-

te potrà rivolgersi per informazioni di carattere
generale, inerenti alla programmazione delle
attività o per verificare l’identità dell’addetto
(servizio antitruffa);

• servizio informazioni attivo dalle 7:00 alle
20:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle
18:00 il sabato;

• il servizio antitruffa sarà accessibile, oltre che

tramite call center, anche da pagina web indicata sugli avvisi affissi in loco;

• utilizzo esclusivo di veicoli a basso impatto ambientale.

Al termine del periodo assegnato da Unareti (di durata in funzione delle dimensioni del
CAP/Comune), verrà valutata la performance
dell’appaltatore con premi e penalità di entità
precedentemente stabilita. Si ritiene che questo
meccanismo contrattualizzato incentiverà ulteriori passaggi dell’appaltatore per arrivare a percentuali di successo più elevate.
Cambio a seguito di ripasso
Prima del termine del periodo prefissato, relativo al cambio massivo per il Comune/CAP all’interno del lotto di competenza, l’appaltatore farà
ulteriori tentativi presso quei clienti risultati
assenti nella fase di posa massiva e che non
hanno fissato il conseguente appuntamento,
con le modalità previste in fase di aggiudicazione gara e ivi valutate con opportuno punteggio
tecnico finalizzato a premiare le soluzioni gestionali ritenute utili alla massimizzazione del tasso
di successo.
In particolare tutte le società incaricate provvederanno, per tutti i clienti assenti, a rilasciare
un’ulteriore cartolina d’avviso e ad effettuare un
contatto telefonico, ove possibile, nei giorni successivi a quelli di mancato appuntamento al fine
di concordare una nuova data per il cambio.

• mantenere fede alla data di appuntamento

concordata con il cliente, anche questo fosse
fissato per il sabato, in una fascia oraria non
superiore alle 2 ore.
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Cambio puntuale
Terminato il cambio massivo e l’eventuale ripasso, Unareti consegnerà, dopo alcuni mesi, l’elenco dei POD di quel determinato CAP o Comune
ancora dotati di contatori di prima generazione.
Questo elenco comprenderà anche i casi di POD
nel frattempo riaperti e chiusi al momento della
sostituzione massiva. L’appaltatore, che per questa attività avrà un riconoscimento economico
maggiore di quella precedente, effettuerà il tentativo di cambio lasciando al cliente finale una
cartolina per l’appuntamento. Sarà compito
dell’appaltatore organizzare autonomamente il
cambio, eseguendo le azioni ritenute più opportune, compreso il tentativo di contattare telefonicamente, se necessario, il cliente per fissare un
appuntamento personalizzato.
Cambio metrologico
Come anticipato nel paragrafo 2 i contatori con
omologazione MID, che rappresentano una quota rilevante del parco di Unareti, sono soggetti a
determinati vincoli temporali. Nel caso in cui un
misuratore con omologazione MID non venga
sostituito durante il cambio massivo o più semplicemente arrivi a scadenza prima che in quella zona venga effettuato il cambio massivo, sarà
eseguito un cambio metrologico. L’appaltatore
opererà sempre in autonomia ma avrà specifici
vincoli temporali per effettuare il cambio (data
limite). Il primo tentativo di cambio dovrà avvenire con 20 giorni solari di anticipo. In caso
di mancato cambio, l’appaltatore oltre a lasciare
in loco apposito avviso di mancata sostituzione,
dovrà restituire al committente informazioni
aggiuntive (da riportare sul tablet) relative all’eventuale presenza del custode o della cassetta
postale e l’eventuale accessibilità fino alla porta
d’ingresso del cliente.
Inoltre, sarà chiamato ad effettuare un secondo
tentativo di sostituzione entro 15 giorni solari
dal primo, anche su appuntamento, garantendo
una fascia oraria ristretta di almeno 2 ore ed eseguendo l’attività eventualmente anche al sabato.
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Cambio speciale
Per alcune tipologie di forniture si è deciso di
effettuare il cambio con personale interno e procedure specifiche, in particolar modo la situazio-

ne riguarda i POD di clienti non disalimentabili,
e quelli soggetti a servizi di Pubblica Utilità.
Ne sono esempi i clienti con apparecchi elettromedicali ed i POD al servizio di impianti semaforici (sostituzione da effettuarsi con l’assistenza
della polizia municipale).
Le 5 modalità di sostituzione descritte hanno
l’obiettivo di:

• realizzare il maggior numero di cambi prima
che termini la fase massiva, prevista formalmente per il 2024, in modo da garantire a tutti i
clienti la reale possibilità di utilizzo di un misuratore di seconda generazione e quindi di tutti i
benefici ad esso associati;

• ottimizzare l’organizzazione del lavoro e l’utilizzo di imprese esterne consentendo importanti benefici in termini di contenimento dei
costi e di spostamento.

Individuazione di fattori di
variazione piano
La campagna di sostituzione dei misuratori, per
via della lunga durata e del gran numero di realtà
coinvolte, potrà subire variazioni in corso d’opera non inizialmente prevedibili e non immediatamente gestibili da Unareti.
È possibile suddividere le eventuali cause di
scostamento dalle previsioni in due gruppi:

• monitorabili e gestibili
A1
		
A2
A3

Produttività e affidabilità
società appaltatrici
Approvvigionamento materiali
Inaccessibilità impianti

• imprevedibili e di non facile gestione
B1 Calamità naturali
B2 Variazioni nello scenario
		 economico locale
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A1
Nel caso in cui una delle società appaltatrici dovesse risultare al di sotto della soglia di produttività prevista o dovesse sospendere/cessare la
propria attività, il carico di lavoro verrà ridistribuito sulle altre società coinvolte e/o assegnato
ad altra impresa, applicando nel contempo tutte
le penali previste dal contratto. Sono comunque
previsti criteri premianti per incentivare le imprese al raggiungimento del target di sostituzione
prefissato.

A2
Il mancato approvvigionamento dei contatori necessari darà luogo all’applicazione di penali verso
il fornitore. Ad ogni modo, per minimizzare l’effetto di eventuali ritardi, la pianificazione delle consegne sarà effettuata su base mensile con intervalli semestrali ed i magazzini dovranno avere un
volume sufficiente a soddisfare le esigenze della
massima punta di attività per un periodo non inferiore a 60 giorni.
A3
La campagna informativa e l’apposizione di specifici avvisi, unitamente alla permanenza dell’impresa appaltatrice all’interno della stessa zona
per la durata prevista dal piano massivo, consentirà di minimizzare ed eventualmente riprogrammare i mancati accessi all’interno della finestra
temporale utile.
B1
Le calamità naturali, per quanto possibili, non
presentano un tasso di frequenza ed un’entità
tale da comportare, nelle aree interessate dal
piano massivo, uno slittamento significativo della
programmazione.
B2
Le previsioni sulla crescita del parco contatori si
basano sulle attuali stime, frutto dell’analisi sulla situazione economica locale e sulle statistiche
degli ultimi anni; chiaramente, qualora eventi di
particolare rilevanza dovessero condizionare significativamente il trend di crescita nei territori di
competenza sarà necessario rivedere i quantitativi previsti.
Sebbene le contromisure indicate
risultino adeguate a fronteggiare
l’impatto ipotizzato delle singole
casistiche, si tratta in ogni caso di
fenomeni di natura imprevedibile,
motivo per cui Unareti si riserva,
in ultima istanza, di aggiornare i
volumi di contatori in occasione
delle finestre triennali previste.
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Il perché della scelta
di questa tecnologia
Le scelte di Unareti, relativamente alle tecnologie proprie del sistema 2G - inclusa l’intercambiabilità dei sistemi di cui al punto 5 della deliberazione 87/2016/R/EEL - sono state dettate
da quattro fondamentali paradigmi:
1 Ottemperamento dei requisiti del contatore e del sistema 2G così come definiti dalla
del. 87/16
La soluzione scelta permette ad Unareti di
soddisfare i requisiti funzionali e di prestazioni per i sistemi di seconda generazione
richiesti dall’Autorità con la delibera 87/16.
Queste specifiche riguardano sia nuove funzionalità hardware e software dei misuratori
2G sia nuovi livelli di performance di telelettura e telegestione, in maniera incrementale
rispetto al precedente sistema 1G.
2 Retrocompatibilità con il sistema 1G
Unareti ha scelto una soluzione che garantisce la totale retrocompatibilità del sistema 2G con il precedente sistema 1G. Ciò
significa sia che il sistema di telegestione 1G
può gestire misuratori e concentratori 2G “in
modalità 1G”, sia che lo stesso concentratore
1G può gestire misuratori 1G e 2G “in modalità 1G”. Inoltre, il nuovo sistema centrale 2G
sarà in grado di continuare a gestire, senza
discontinuità, il parco concentratori e misuratori 1G ancora presente ed in attesa di sostituzione secondo il piano di cambio massivo.
Questa scelta ha permesso di ridurre notevolmente la complessità del rinnovo tecnologico
del parco contatori e concentratori di Unareti,
nonché di ridurre al minimo i possibili disservizi durante il passaggio tra sistema 1G e
sistema 2G.
3 Flessibilità rispetto a nuovi requisiti incrementali futuri (cd contatore 2.1)
I contatori 2G che Unareti installerà permetteranno di supportare eventuali nuovi
futuri requisiti hardware e software senza
doverne rivedere completamente l’architettura.
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Per quanto riguarda i requisiti definiti nell’allegato C della del. 87/16 (cd contatore 2.1), in
particolare per la funzionalità 1 (“aspetti di
comunicazione”), si sottolinea che il contatore 2G scelto da Unareti supporta già una porta ottica che potrebbe in prospettiva abilitare
una soluzione wireless per la comunicazione
di back-up della chain 2.
4 Interoperabilità tra DSO
I contatori ed i concentratori 2G scelti da
Unareti supportano alternativamente 2 differenti tecnologie per la comunicazione PLC
in chain 1, tra le quali la soluzione Meters&More che è un protocollo open CENELEC (non
più proprietario), così come richiesto dalle
direttive UE.
Unareti partecipa inoltre, dal 2017, con Utilitalia ed e-distribuzione al gruppo di lavoro
istituito su richiesta dell’Autorità, sempre con
la Delibera 87/16 e volto ad assicurare l’interoperabilità dei sistemi di smart metering 2G
in vista del riassetto dell’attività di distribuzione al 2030.
In particolare, il gruppo di lavoro ha definito
l’interoperabilità dei sistemi di smart
metering 2G come “la possibilità da parte di
un Distributore, nel caso di subentro in una
concessione, di esercire gli apparati di campo
(concentratori e contatori) appartenenti alla
chain 1 precedentemente in carico ad un altro Distributore senza necessità di sostituire
o modificare (se non a livello di configurazione) il proprio sistema centrale di telegestione”.
Tale interoperabilità fra sistemi di telegestione si può ottenere affiancando all’utilizzo
di protocolli standard open per la comunicazione tra misuratori e concentratori, un
protocollo unico ed altrettanto aperto per la
comunicazione tra concentratore e sistema
centrale, come esemplificato nello schema
seguente, dove un DSO1 subentra nella
gestione di un concentratore 2 e dei relativi
contatori sottesi senza sostituire il proprio
sistema di telegestione e gli apparati.

SMART METER 2.0

DSO 1

CONTATORE A

TELEGESTORE 1

CONCENTRATORE 1

CONTATORE B

DSO 2

CONTATORE C

TELEGESTORE 2

CONCENTRATORE 2

CONTATORE D

DSO 1

TELEGESTORE 1

CONTATORE A

CONCENTRATORE 1

CONTATORE B

subentro in concessione
utilizzando protocollo del GdL
DSO 2

TELEGESTORE 2

CONTATORE C

CONCENTRATORE 2

CONTATORE D

Il gruppo di lavoro ha attualmente definito
i casi d’uso del protocollo di interoperabilità
(partendo dai casi d’uso “di business”) ed è in
via di definizione lo stack protocollare; segui-

ranno poi l’identificazione e la definizione dei
requisiti in tema di sicurezza della comunicazione con il protocollo individuato ed infine il
modello dati dei messaggi.
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Funzionalità e livelli attesi di
performance del sistema 2G
Il sistema di smart metering 2G presenta una
serie di evoluzioni e vantaggi rispetto alla precedente soluzione.
1 Comunicazione tra contatore e concentratore 2G attraverso due canali differenti e
indipendenti tra loro; oltre al canale primario (chain 1) - che sfrutta la connessione elettrica in bassa tensione tra contatore e concentratore ed utilizza la tecnologia PLC per la
comunicazione - i contatori non raggiunti con
questa prima modalità potranno essere telegestiti via radio frequenza (169 MHz) da uno
o più concentratori sufficientemente vicini da
poter dialogare con essi (canale di backup).
Questa seconda modalità di comunicazione,
complementare alla prima, verrà impiegata
in caso di fallimento delle comunicazione via
PLC, permettendo di superare una serie di
problematiche che oggi limitano il successo
della comunicazione dei processi di telegestione dei contatori e concentratori di prima
generazione, dotati della sola chain 1.
Ne sono esempi i disturbi elettromagnetici
generati da apparecchiature non di pertinenza del Distributore e quindi estremamente
difficili da individuare ed eliminare, gli errori
di associazione tra contatori e concentratori
ed i momentanei cambi di assetto rete dovuti
a guasti sempre sulla rete che comportano
la necessità di alimentare temporaneamente
il contatore con un trasformatore differente
da quello precedente, variando quindi anche
il relativo concentratore e inibendo di fatto
momentaneamente la possibilità di svolgere
attività di telegestione.

34

2 In merito alla modalità di comunicazione sul
canale di backup in radio frequenza, Unareti
ha programmato di utilizzare, tramite opportuno upgrade di software, unitariamente ai
concentratori 2G installati in ciascuna cabina
MT-BT, anche la rete di concentratori sviluppata e gestita da A2A Smart City per la
telegestione dei dispositivi impiegati sulla
rete gas e acqua. Questi concentratori hanno
il vantaggio di essere posizionati ad altezze
elevate (e.g. pali dell’illuminazione pubblica)
rispetto a quelli 2G installati invece in cabine
MT-BT, in gran parte sotto il livello stradale.
La sinergia delle due reti RF potrà dare un
ulteriore contributo al successo delle operazioni di telelettura.
3 Passaggio, al termine del piano di sostituzione massiva, dall’attuale modalità di comunicazione PLC tra contatori e concentratori (la
stessa impiegata per la prima generazione)
ad una nuova modalità costituita da differente protocollo e modulazione di frequenza;
questa seconda modalità, dovrebbe garantire
anche un maggior tasso di successo delle
prestazioni di telegestione effettuate via
PLC.
4 Nuove modalità di comunicazione tra concentratore e sistema centrale; circa metà
del parco concentratori sarà connesso in
fibra ottica con un netto miglioramento della
velocità e della stabilità della comunicazione.
Inoltre, per i concentratori installati in cabine
prive di fibra ottica, si passerà dalla tecnologia GSM/GPRS a quella 3G/4G attraverso una
campagna di sostituzione degli attuali modem.

SMART METER 2.0

5 Utilizzo a livello di concentratore di nuove
procedure evolute per il recupero di dati
dai contatori 2G, che permettono di rendere indipendenti i concentratori nel leggere i
contatori, assegnando al sistema centrale il
compito di aggregare, una volta recuperate,
le informazioni presenti sui concentratori.
Sfruttando un’intelligenza distribuita su più
livelli del sistema di smart metering 2G, si aumenterà l’efficienza dei processi di telelettura
dei contatori.

6 Sistema Centrale di nuova concezione; essendo strutturato in moduli suddivisi secondo la
funzionalità espletata e radicati in un sistema
cloud based, viene garantita una continua
scalabilità sia in termini di potenza elaborativa sia in termini di storage per la conservazione e la gestione dei dati di misura,
così da poter fronteggiare agevolmente il
crescente volume di contatori 2G e relativi
dati.
Grazie alle migliorie tecnologiche introdotte
dalla soluzione 2G sopra descritte, Unareti ritiene di poter soddisfare i requisiti prestazionali
e di performance descritti nell’allegato B della
Del.87/16.
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7. Illustrazione del piano
di comunicazione per il PMS2
Unareti avvierà una campagna di comunicazione massiva per informare i clienti della sostituzione dei contatori elettrici di ultima generazione (smart metering 2G PMS2),
evidenziando le motivazioni, i benefici della sostituzione e le modalità dell’intervento.
Il piano di comunicazione è stato predisposto
sulla base dell’esperienza maturata nella recen-

Stiamo installando gli SMART METER 2.0,
i nuovi contatori elettronici di ultima generazione.

PercHé camBiare?
Il nuovo contatore ti offre
maggiori funzionalità,
un servizio migliore
e più efficiente, nel
rispetto dell’ambiente.

te campagna di sostituzione dei contatori del
gas e della precedente sostituzione dei misuratori elettronici 1G.
Le attività di comunicazione inizieranno a fine
2019 e termineranno nel 2024 e riguarderanno
i comuni di Milano, Brescia e dei territori in cui
Unareti gestisce la rete di distribuzione.

I destinatari saranno le istituzioni, i cittadini, gli
amministratori di condominio, le associazioni
dei consumatori e gli enti del territorio.
La campagna di comunicazione, oltre a rassicurare i clienti finali sulla minimizzazione dei disagi e
a richiederne la collaborazione per facilitare l’accessibilità nei locali ove necessario, mira a:

• promuovere l’efficienza energetica nel rispetto dell’ambiente

• segnalare le possibilità offerte dal nuovo contatore per monitorare i consumi e migliorare
le proprie abitudini energetiche

• comunicare il miglioramento del servizio
grazie alle nuove funzionalità del contatore 2G

• rendere consapevoli gli utenti dell’opportu-

Ecco i vantaggi:
Avrai la possibilità
di controllare i tuoi
consumi, esserne più
consapevole e modificare
le tue abitudini per ridurli.
Scopri come su unareti.it

Potrai attivare, modificare e cessare
la fornitura con procedure
più semplici e tempi ridotti.
Grazie al nuovo contatore riceverai
sempre meno bollette calcolate sui
consumi stimati e, di conseguenza,
meno richieste di conguaglio.
Potrai scegliere funzionalità
e servizi sempre più smart
e innovativi per la tua casa.

PER L’INSTALLAZIONE NON SARÀ RICHIESTA ALCUNA SOMMA DI DENARO
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nità di attivare servizi innovativi per la casa
grazie al contatore 2G

unareti.it
informazioni
800 030 103
cambiocontatori2g@unareti.it
segnalazioni e guasti
800 933 301
24 ore su 24

La comunicazione sarà sviluppata mediante una
strategia multicanale e integrata: door to door,
web, incontri istituzionali e con i cittadini, adv.

SMART METER 2.0

Comunicazione ai clienti finali
per la riduzione dei disagi
e per la loro tutela
Unareti, operando all’interno di aree metropolitane estremamente dinamiche, ha la necessità
di predisporre un piano che riduca il più possibile
il disagio causato al cliente in termini di tempo.
A tal scopo si è articolato il piano come segue:

• Lettera informativa ai cittadini in italiano

e con sintesi in inglese per avvisare della sostituzione con adeguato anticipo, consentendo al cliente, se necessario, di potere delegare o se è soggetto debole di organizzare una
adeguata assistenza. Alla lettera sarà allegata
una breve presentazione di Unareti.

Stiamo installando gli SMART METER 2.0,
i nuovi contatori elettronici di ultima generazione.

Gentile Cliente,
nei prossimi mesi verrà sostituito il suo contatore dell’energia elettrica con un dispositivo di ultima generazione:

PercHé camBiare?
Il nuovo contatore ti offre
maggiori funzionalità,
un servizio migliore
e più efficiente, nel
rispetto dell’ambiente.

lo SMART METER 2.0. Unareti S.p.A svolgerà il proprio piano di sostituzione in conformità alle disposizioni contenute
nelle Delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 87/2016/R/eel e 306/2019/R/eel
e s.m.i., emanate in ottemperanza al D.Lgs. 102/2014. Il cambio dei contatori ha soprattutto la finalità di migliorare la
gestione del servizio, permettendo di ridurre sempre più la quota di consumi stimati nelle bollette e rendendo
disponibili nuove modalità di monitoraggio dell’utilizzo di energia per consentirLe un uso sempre più consapevole.
La informiamo che la sostituzione verrà anticipata da un avviso che indicherà data e fascia oraria dell’intervento, il
nome dell’impresa che effettuerà l’intervento per conto di Unareti S.p.A e le modalità e i recapiti per verificare le
generalità dell’operatore o per richiedere ulteriori informazioni. I tecnici incaricati saranno in possesso di un tesserino

RETI E DISTRIBUZIONE
Unareti è la società unica per i servizi a rete che gestisce in modo integrato
e capillare la distribuzione di energia elettrica e gas nelle aree di
Bergamo, Brescia e Milano. Unendo competenze e infrastrutture realizziamo
sinergie

gestionali,

con

effetti

positivi

sulla

dell’offerta

ai

di Unareti. Siamo una realtà fortemente radicata nei territori di riferimento,
e la grande capacità di dialogo con gli stakeholder locali ci rende partner
competenti e affidabili per la crescita e lo sviluppo. Investiamo in ricerca
e nuove tecnologie per rispondere in maniera adeguata ai cambiamenti
di un settore in continua evoluzione. Grazie al patrimonio di infrastrutture
e la costante vicinanza ai territori, vogliamo contribuire alla realizzazione di un

di riconoscimento Unareti completo di fotografia che, se non indossato, dovrà essere comunque esibito su richiesta.

nuovo modello di città, con al centro la persona.

Gli operatori non sono autorizzati a chiedere alcuna somma di denaro.

Le nostre tecnologie rappresentano

L’intervento avrà una durata limitata e comporterà una breve sospensione del servizio elettrico per il tempo necessario

una best practice non solo a livello

ad operare in sicurezza. Nel caso in cui il contatore sia accessibile dalle aree comuni i nostri operatori interverranno

qualità

nostri clienti. L’eccellenza nel servizio è da sempre obiettivo prioritario

nazionale ma anche europeo.

autonomamente, in caso contrario, sarà necessaria la sua presenza o quella di una persona da lei delegata. Qualora non
fosse possibile, l’operatore lascerà il contatto telefonico per fissare un appuntamento. Al termine dell’operazione,
all’interno di un’apposita tasca posta sul contatore, sarà inserito il relativo manuale istruzioni.
Per ulteriori informazioni sul piano di sostituzione e per scoprire tutti i vantaggi del nuovo
SMART METER 2.0 può consultare il sito www.unareti.it
La ringraziamo per la collaborazione.

Dear Customer
We hereby inform you that we are going to replace your electricity meter with a latest-generation device: the
SMART METER 2.0. In the coming days, we will put up a notice indicating the name of the assigned company, the
date and the time band of the works. The personnel who carry out the replacement will have identity cards. The
works will be completely free of charge, with a limited duration and will lead to a short suspension of the service.

Nome e Cognome
Unareti S.p.A.

FIRMA

Unareti S.p.A.
Sede legale:
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia

T
F
M
PEC
W

_
_
_
_
_

+39 030 3553.1
+39 030 3553.204
info@unareti.it
unareti@pec.unareti.it
www.unareti.it

Sede operativa:
Via Balduccio da Pisa, 15
20139 Milano
T _ +39 02 7720.1
F _ +39 02 7720.3920

Capitale Sociale_euro 965.250.000,00 i.v.
CF | P.IVA | Reg. Imprese Brescia_12883450152
REA_505371
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’unico socio A2A S.p.A.

Ecco i vantaggi:
Avrai la possibilità
di controllare i tuoi
consumi, esserne più
consapevole e modificare
le tue abitudini per ridurli.
Scopri come su unareti.it

Potrai attivare, modificare e cessare
la fornitura con procedure
più semplici e tempi ridotti.
Grazie al nuovo contatore riceverai
sempre meno bollette calcolate sui
consumi stimati e, di conseguenza,
meno richieste di conguaglio.
Potrai scegliere funzionalità
e servizi sempre più smart
e innovativi per la tua casa.

PER L’INSTALLAZIONE NON SARÀ RICHIESTA ALCUNA SOMMA DI DENARO

unareti.it
informazioni
800 030 103
cambiocontatori2g@unareti.it

24 ore su 24

• Avvisi di sostituzione molto dettagliati da

affiggere all’ingresso degli immobili interessati insieme a locandine che indicheranno data,
fascia oraria, nome dell’impresa incaricata,
numero verde per informazioni e indicazioni
antitruffa. In caso di impossibilità di accesso
al contatore o di assenza del cliente, verrà rilasciato un avviso di mancata sostituzione con
le indicazioni e i contatti per concordare una
nuova data.

• Insieme al nuovo dispositivo al cliente ver-

ranno consegnati un decalogo del contatore e un breve manuale di utilizzo che ne
illustrerà le funzioni, il display e i suoi messaggi, gli indicatori di consumo e il controllo
della fornitura di energia elettrica. Entrambi
i documenti saranno disponibili, su richiesta,
in inglese e comunque sempre scaricabili dal
sito web di Unareti.

2,4 milioni 23.000 1.420

1,8 miliardi
DI EURO DI VALORE DEGLI
ASSET DELLA SOCIETÀ

UTENZE SERVITE

CHILOMETRI DI RETE

DIPENDENTI

segnalazioni e guasti
800 933 301
Attiva subito il servizio di SMS Alert Unareti. Riceverai direttamente sul tuo telefono le segnalazioni
per l’interruzione della rete elettrica della tua zona. Scopri come attivarlo su unareti.it

IL DECALOGO DEL CONTATORE
1

Se il tuo contatore rientra tra quelli da sostituire
riceverai, prima della data dell’intervento, una lettera
di Unareti, con l’indicazione dei contatti ai quali potrai
chiedere ulteriori informazioni.
If your meter is one of those to be replaced, you will
receive, before the date of the scheduled replacement,
a letter from Unareti indicating the contact persons from
whom you can request further information.
Qualche giorno prima della sostituzione

2 del contatore sarà esposto un avviso nelle aree

comuni del condominio o presso la tua abitazione,
con le informazioni relative alla data dell’intervento
e l’indicazione dell’impresa incaricata dell’attività.
A few days before the meter’s replacement, a notice
will be displayed in the communal areas of the
condominium or at your home with information
about the date of the scheduled replacement and an
indication of the company appointed to carry it out.

5

Per eventuali necessità puoi chiamare il numero

6 presente sugli avvisi affissi nel tuo stabile,

che potrà rassicurarti sull’effettiva programmazione
degli interventi di sostituzione per la tua utenza.
If necessary, you can call the number on the notices
posted in your building for reassurance about the
actual scheduling of the work to replace your meter.
La sostituzione del contatore potrebbe comportare

7 brevi sospensioni della fornitura elettrica.

Fai attenzione soprattutto all’uso dell’ascensore.
The meter’s replacement could lead to short
suspensions of the electricity supply. Take particular
care when using the lift.

3 Se il contatore si trova all’interno della tua abitazione

o in un area non accessibile la sostituzione può
avvenire solamente con la tua presenza o quella
di un tuo delegato.
If the meter is located inside your home or in an
inaccessible area, the replacement can only be carried out
in your presence or that of a person delegated by you.

4

Se nel giorno previsto non sarai presente, ti verrà
lasciato un avviso in cui troverai le informazioni
necessarie e i contatti telefonici per fissare un nuovo
appuntamento.
If you will not be present on the scheduled day,
a notice will be left for you on which you will find
the necessary information and the telephone contact
numbers in order to set up a new appointment.

In caso di dubbi, puoi chiedere all’operatore
di mostrarti il cartellino di riconoscimento Unareti
e verificare la sua identità contattando il numero
antitruffa presente sugli avvisi affissi nel tuo stabile.
If you have any doubts, you can ask the operator to
show you his Unareti identification card and check his
identity by contacting the fraud prevention number on
the notices posted in your building.

Allegato al contatore troverai un manuale di istruzioni

8 contenente le informazioni per l’utilizzo e le sue

caratteristiche.
You will find an instruction manual attached to the
meter, which contains information on its use and
features.
Per l’installazione non sarà richiesta alcuna somma

9 di denaro, in caso contrario segnalacelo subito

al numero antitruffa presente sugli avvisi affissi
nel tuo stabile.
No money will be requested for the installation.
Should you be asked for money, notify us at once on
the fraud prevention number displayed on the notices
posted in your building.

10

Per ulteriori informazioni puoi visitare il sito unareti.it
For further information, you can visit the website
unareti.it

PercHé camBiare?
SMART METER 2.0 è il nuovo
contatore elettronico di ultima
generazione che ti offre maggiori
funzionalità, un servizio migliore
e più efficiente, nel rispetto
dell’ambiente.

informazioni
800 030 103
cambiocontatori2g@unareti.it
segnalazioni e guasti
800 933 301
24 ore su 24
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AVVISO IMPORTANTE

Il giorno________________________i nostri incaricati saranno
presenti dalle ore______alle ore______presso questo stabile
per la sostituzione dei contatori di energia elettrica di
proprietà di Unareti. Se il contatore è situato all’interno della tua
abitazione dovrai consentire l’accesso al nostro operatore.
ATTENZIONE
La fornitura potrà essere temporaneamente riattivata anche durante l’orario indicato, pertanto tutte
le linee e gli impianti elettrici devono comunque essere considerati in tensione. In tale periodo evitare
l’uso dell’ascensore.

859.0142/0 - P1/1 - 04/16

dal_________________________ al_________________________

T .0
AR R 2
SM T E
E
M

Se non puoi essere presente nel giorno previsto per l’intervento contatta
direttamente l’impresa incaricata al seguente numero di telefono:

AVVISO IMPORTANTE

Gentile Cliente,
oggi un nostro incaricato ha cercato di contattarla per la
sostituzione del contatore di energia elettrica, senza alcun
esito. Le chiediamo per favore di fissare quanto prima un
nuovo appuntamento, telefonando al numero:

data ____________________
Vi ringraziamo per la collaborazione.

Il contatore elettronico misura
continuamente la potenza assorbita
dall’impianto del cliente e la confronta
con la potenza disponibile.

cosa succeDe se suPero
La Potenza DisPoniBiLe?
Se viene superata la potenza disponibile,
il contatore effettua automaticamente
delle verifiche a intervalli prestabiliti
(2, 92 e 182 minuti) e visualizza le seguenti
informazioni:
RIDURRE CARICO SUPERO POTENZA
PER PIÙ DEL XX% dopo 2 minuti
dall’inizio della procedura di verifica.
RISCHIO DISTACCO SUPERO
POTENZA PER PIÙ DEL XX% dopo
92 minuti dall’inizio della procedura
di verifica.

The electronic meter continuously
measures the power absorbed by the
customer’s system and compares it with
the available power.

wHat Happens if
I exceeD tHe
avaiLaBLe power?
If the available power is exceeded,
the meter automatically checks at set
intervals (2, 92 and 182 minutes) and
displays the following information:
REDUCE LOAD POWER EXCEEDED BY
MORE THAN XX% after 2 minutes from
the start of the verification procedure.
DISCONNECTION RISK POWER
EXCEEDED BY MORE THAN XX%
after 92 minutes from the start of the
verification procedure.
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dalle________ alle________ e dalle________alle________
data________________

si presenta
senza preavviso

A2A

€

€

Nel dubbio chiama
subito il numero antitruffa
XXX
02
12345678
XXX XXX.

dal______________________al______________________

Non fidarti mai di chi:

€

La sostituzione dei contatori
di energia elettrica viene
effettuata soltanto
da operatori incaricati
da noi, e dopo una
comunicazione scritta.

DISTACCO IMPOSTO SUPERO
POTENZA PER PIÙ DEL XX%
il distacco per supero potenza avviene
nei seguenti casi:
• se la potenza assorbita, misurata
all’interno di un periodo di tempo
pari a 2 minuti, è stata superiore
del 27% alla potenza disponibile;
• se la potenza assorbita, misurata
all’interno di un periodo di tempo
pari a 182 minuti, è compresa tra la
potenza disponibile e la potenza
disponibile maggiorata del 27%.

non ha un
tesserino Unareti
richiede anticipi
di denaro
in contanti
indossa abiti
casual e non tute
da lavoro

unareti.it
segnalazioni
e guasti
800 933 301
24 ore su 24

dopo la ripresa dei consumi, poi riappare
il messaggio RISCHIO DISTACCO SUPERO
POTENZA PER PIÙ DEL XX%.
Dopo 90 minuti, se la potenza assorbita è
compresa tra la potenza disponibile e la
potenza disponibile maggiorata del 27%,
l’interruttore scatta nuovamente.
Se invece la potenza assorbita è inferiore
alla potenza disponibile, il messaggio
non viene più evidenziato e il contatore
effettua le verifiche come sopra indicato.

Dopo lo stacco, il messaggio rimane
visibile sul display fino alla riattivazione
della fornitura e per un breve periodo

ENFORCED DISCONNECTION POWER
EXCEEDED BY MORE THAN XX%
disconnection due to exceeding the
available power takes place in the
following cases:
• if the absorbed power, measured
during a period of time of 2 minutes,
was more than 27% of the available
power;
• if the absorbed power, measured
during a period of time of 182 minutes,
is between the available power and
the available power plus 27%.
If the switch is tripped, the values for
instantaneous power and maximum
power (in the current billing period) read
on the display are not necessarily those
that caused the interruption of the supply
After disconnection, the message remains
visible on the display until the reactivation
of the supply and for a short period after
consumption resumes, then the message

Nel dubbio chiama subito il numero
antitruffa 02 12345678
56987631

Certificazioni

Dichiarazione di Conformità

La marcatura CE e la marcatura metrologica
supplementare (indicata dalla lettera maiuscola
M e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione
della marcatura, iscritte in un rettangolo)
attestano la conformità del contatore alla Direttiva
Comunitaria Europea 2014/32/EU (direttiva MID).

Il fabbricante, E-distribuzione S.p.A. dichiara
che il tipo di apparecchiatura radio - contatore
monofase GEMIS - è conforme alla direttiva
2014/53/EU.

La certificazione dei contatori, in conformità
alla direttiva MID, è stata effettuata da un
organismo notificato, accreditato a livello europeo
in conformità alle pertinenti normative dell’unione:
CEI EN 50470-1 CEI EN 50470-3.

Il testo completo della dichiarazione di conformità
UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
https://www.e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/
Contatore-La-Qualita.aspx

unareti.it

unareti.it

Unareti S.p.A.
Via Lamarmora, 230
25124, Brescia

Certifications

Declaration of Conformity

After 90 minutes, if the absorbed power
is between the available power and the
available power plus 27%, the switch will
be tripped once again. If the absorbed
power is less than the available power, on
the other hand, the message is no longer
displayed and the meter carries out the
checks as indicated above.

The CE marking and the supplementary metrology
marking (indicated by the letter capital M and
the last two numbers of the year the marking
was affixed, inscribed in a rectangle) confirm the
meter’s compliance with the European Community
Directive (MID).

The manufacturer, E-distribution S.p.A., declares
that the type of radio equipment - single - phasse
GEMIS meter - complies with the directive
2014/53/EU.

800 933 301

Il contatore elettronico
di ultima generazione
per gestire al meglio
i tuoi consumi
energetici

Il modulo radio è ad uso esclusivo di Unareti S.p.A.
che lo utilizza in aggiunta o in sostituzione
del modulo di trasmissione principale.

DISCONNECTION RISK POWER EXCEEDED
FOR MORE THAN XX% reappears.

To report faults or anomalies in the
electricity network and hazardous
situations regarding electrical installations

SMART METER 2.0

contatore monofase

800 933 301

unareti.it

24 ore su 24

Il modulo radio del contatore di nuova generazione
opera nella banda 169,400 MHz - 169,475 MHz con
una potenza di trasmissione minore di 0,5 W,
conformemente a quanto stabilito dal Decreto
del 2 ottobre 2007 del Ministero delle
Comunicazioni (GU n.235 del 9.10.2007).

Per segnalazione guasti o anomalie
della rete elettrica e situazioni di pericolo
relative alle installazioni elettriche

For more information

unareti.it
segnalazioni
e guasti
800 933 301

La versione software certificata del contatore
è reperibile direttamente tra le informazioni
presenti sul display del contatore.

Per maggiori informazioni
Se l’interruttore scatta, il valore di potenza
istantanea e quello di potenza massima
(del periodo di fatturazione in corso) letti
sul display non sono necessariamente
quelli che hanno causato l’interruzione
della fornitura.

La sostituzione dei contatori di energia
elettrica viene effettuata soltanto
da operatori incaricati da noi,
e dopo una comunicazione scritta.

Certification of the meters, in compliance with the
MID directive, was carried out by a notified body,
accredited at the European level in compliance
with the relevant EU regulations: CEI EN 50470-1
CEI EN 50470-3.

The complete text of the EU declaration of
conformity is available at the following internet
address: https://www.e-distribuzione.it/it-IT/
Pagine/Contatore-La-Qualita.aspx

MANUALE
DI ISTRUZIONI

SMART METER 2.0
The latest-generation
electronic meter
for more efficiently
managing your energy
consumption

The radio module is for the exclusive use of
Unareti S.p.A., which uses it in addition to or as a
replacement for the main transmission module.
The meter’s certified software version can be
found directly within the information on the
meter’s display.
The meter’s new generation radio module
operates in the 169.400 MHz – 169.475 MHz band
with a transmission power of less than 0.5 W, in
compliance with what is laid down by the Decree of
2 October 2007 of the Ministry of Communications
(Official Gazette no. 235 of 9.10.2007).

single-phase meter
unareti.it

Unareti S.p.A.
Via Lamarmora, 230
25124, Brescia

INSTRUCTION
MANUAL

859.0143/0 - P1/1 - 04/16

dalle__________ alle__________ e dalle__________ alle__________

SMART METER 2.0

Comunicazione alle istituzioni
Incontri comuni/stakeholder e area web
dedicata
Il piano di Unareti prevede anche una serie di attività rivolte principalmente agli stakeholder
e alle istituzioni territoriali. Sarà inviata una
lettera informativa ai Comuni interessati. Inoltre una serie di incontri di tecnici Unareti con i

cittadini, le realtà associative territoriali, i referenti dei vari comuni, dei consigli di quartiere e
dei municipi, precederà gli interventi di sostituzione. L’evento ufficiale di presentazione alla
Casa dell’Energia (Milano), previsto per la fine
dell’autunno 2019 darà il via a questa programmazione.
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Sul sito www.unareti.it sarà pubblicata una
intera sezione dedicata al progetto di sostituzione del contatore elettrico con lo “SMART
METER 2G“.
In questa area sarà possibile reperire tutte le informazioni sul progetto e le relative normative,
le tempistiche, le fasi e le modalità del piano di
sostituzione oltre alla funzionalità, i vantaggi e
la documentazione relativa al nuovo contatore.
Gli utenti saranno infine aggiornati sulle novità
del progetto attraverso news dedicate. Nell’area destinata ai contatti saranno indicati i nu-
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meri verdi per richiedere informazioni o segnalare guasti.
La modulistica sarà consultabile e scaricabile
dal sito.
A partire dal 2020 il sito riporterà anche un’area dedicata alle FAQ, con le risposte alle domande più frequenti e consigli e suggerimenti
soprattutto per evitare di subire truffe. Sarà
disponibile, inoltre, un form di contatto per richiedere informazioni sulle attività di sostituzione dei contatori.

SMART METER 2.0

Comunicazione alle società
di vendita
Unareti ritiene particolarmente importante una
chiara comunicazione con le società di vendita
e ha previsto, a tal fine, degli incontri mirati durante i quali verranno illustrate le peculiarità del
nuovo sistema smart metering 2G e l’organizzazione della sua messa in servizio.
Inoltre, a ciascuna società di vendita verranno
comunicati, circa un mese prima dell’avvio delle
installazioni massive previste in una data zona
(CAP/comune), tramite il portale A2A Netgate, i
singoli POD dell’area oggetto di sostituzione nei
successivi 3 mesi. In occorrenza di richieste di
switch, la medesima comunicazione sarà predisposta per i venditori subentranti.
A partire dal 2023, relativamente ai cambi di natura metrologica, ad ogni società di vendita sarà
inviato tramite pec l’elenco dei POD per i quali
Unareti ha previsto l’invio della raccomandata informativa al cliente.
Un analogo flusso informativo coinvolgerà il
GSE relativamente ai soli POD associati ad im-

pianti di produzione, differenziandoli tra punti di
scambio sul posto (c.d. M1) e punti di sola produzione (c.d. M2).

Comunicazione a pubblico
indistinto
La campagna informativa mira a raggiungere e
coinvolgere il maggior numero di persone; pertanto, oltre alle attività che abbiamo illustrato sopra saranno promossi sui territori interessati anche incontri con i cittadini nei mercati, nelle feste
e nelle fiere o saranno organizzate partecipazioni
negli eventi di più grande affluenza. In questi appuntamenti i nostri tecnici risponderanno direttamente ai cittadini ai quali saranno distribuiti
anche materiali informativi e di promozione sui
benefici dello SMART METER 2.0.

Stiamo installando gli SMART METER 2.0,
i nuovi contatori elettronici di ultima generazione.

PercHé camBiare?
Ecco i vantaggi dei nuovi SMART METER 2.0
Il nuovo contatore
ti offre maggiori
Avrai funzionalità,
la possibilità di controllare i tuoi consumi,
esserne più consapevole e modificare
un servizio migliore
le tue abitudini per ridurli. Scopri come su unareti.it
e più efficiente,
nel rispetto
Potrai attivare, modificare e cessare
dell’ambiente.
la fornitura
con procedure più semplici
e tempi ridotti.

Grazie al nuovo contatore riceverai sempre
meno bollette calcolate sui consumi stimati
e, di conseguenza, meno richieste di conguaglio.
Potrai scegliere funzionalità e servizi
sempre più smart e innovativi
per la tua casa.

informazioni
800 030 103
cambiocontatori2g@unareti.it
segnalazioni e guasti
800 933 301
24 ore su 24

unareti.it

PER L’INSTALLAZIONE
NON SARÀ RICHIESTA
ALCUNA SOMMA DI DENARO
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Nella fase precedente la sostituzione, al cliente sarà dedicata una campagna informativa
che coinvolgerà i principali quotidiani locali e
nazionali, testate web, circuiti di pensiline di
autobus e metropolitane, DOOH, TV locali, etc.
La pianificazione sui media è prevista nel 2020
nello stesso periodo in cui cominceranno le attività di sostituzione nell’area bresciana.
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Informazioni utili per il cliente
• L’appuntamento è in fascia oraria ridotta di
sole 2h, in modo da limitare l’eventuale disagio
per il cliente qualora sia necessaria la sua presenza.

destinati a Pubblica Utilità, saranno gestiti con
appuntamenti appositi da personale interno o
da imprese esterne (distinte da quelle impiegate
per la sostituzione massiva), con procedure specifiche.

• Il cliente sarà comunque tutelato sui suoi con-

sori saranno eseguite con opportune procedure, tra cui l’affissione ad ogni piano di apposita
cartellonistica per escludere ogni genere di rischio per gli eventuali utilizzatori.

sumi a prescindere che la sostituzione avvenga
in sua presenza o meno in quanto i valori dei
totalizzatori del vecchio misuratore verranno
memorizzati sul nuovo contatore in modo permanente, così da poter essere consultati successivamente in qualsiasi momento. Nei casi in
cui il misuratore oggetto della sostituzione non
risulti regolarmente teleletto (i.e. contatori non
letti da oltre 2 mesi) è stata prevista una lettura manuale nel bimestre antecedente alla data
programmata per il cambio. Qualora, nonostante i tentativi, non fosse stato possibile leggere il
contatore, la suddetta attività dovrà necessariamente essere concordata con l’utente in modo
da assicurare l’accesso e nel contempo la sua
presenza all’atto della sostituzione. Per i misuratori non telegestiti, in parte elettromeccanici,
si procederà analogamente, intensificando le
letture manuali a ridosso del periodo previsto
per la sostituzione. Si precisa che il numero di
contatori elettronici 1G non telegestiti è stato notevolmente ridotto mediante l’adozione
di procedure mirate ad aumentare l’efficienza
operativa. Per i clienti che saranno presenti al
momento del cambio verrà rilasciata una sintesi
cartacea dei principali dati riguardanti la sostituzione del contatore come per esempio POD,
data e letture. Ai clienti con misuratori a servizio
di impianti di produzione verrà consegnata apposita modulistica.

• I cambi speciali al servizio di apparecchi non

• Terminati gli interventi di cambio massivo, l’im-

• Gli interventi potranno essere svolti anche di sabato in caso di indisponibilità del cliente in altri
giorni.

• L’avviso riporterà, in aggiunta al numero verde

del pronto intervento di Unareti, il numero verde della specifica impresa che consentirà ai
clienti della zona coinvolta nella fase massiva di
ottenere le informazioni di dettaglio sulla programmazione e la gestione di eventuali nuovi
appuntamenti. Inoltre sull’avviso sarà presente
anche un numero di telefono apposito per il sistema antitruffa sempre in capo all’impresa appaltatrice

• Il sistema antitruffa prevede un sistema dedi-

cato per la verifica delle generalità dell’operatore incaricato della sostituzione che sarà riconoscibile grazie a un badge che riporterà, oltre
a nome, cognome e società anche il numero di
matricola. Nel caso di contatto telefonico l’obbligo di risposta è fissato in un massimo di 10
secondi mentre, per i restanti canali di tipo informatico (web/app), il riscontro sarà pressoché
immediato.

• Le sostituzioni dei contatori al servizio di ascen-

disalimentabili (e.g. elettromedicali) e di quelli
Nome e ragione
sociale dell’impresa
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
DATA ASSUNZIONE
MATRICOLA N°
sostituzione SMART METER 2.0
impresa incaricata da Unareti Spa

presa appaltatrice provvederà alla rimozione
del cartello di avviso e provvederà ad affiggere
un nuovo cartello con il quale si avvisa l’utenza
che sono stati eseguiti, ove possibile, le sostituzioni dei contatori. Saranno inoltre presenti
i contatti dell’impresa per gli eventuali clienti assenti che volessero fissare un nuovo appuntamento e le modalità con cui richiedere il
rapportino cartaceo di avvenuta sostituzione.
Attraverso il portale clienti finali di Unareti, i
clienti registrati potranno scaricare le informazioni relative alla fornitura ed in particolare il
rapportino di sostituzione.
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8. Quantificazione delle spese previste
dal sistema smart metering 2G
Le spese di capitale annue, per un totale di €177,3 mln a prezzi correnti, che Unareti S.p.a. stima di
sostenere in arco piano sono riportate nella seguente tabella:
SPESE DI CAPITALE ANNUE PER IL SISTEMA 2G

Milioni€

35
30

27,5

25
20

18,5

29,3

28,4

18,0

15
10

6,9

5

5,3

5,1

5,1

5,0

5,1

5,1

5,2

6,2

6,7

0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Di cui relativi all’anno 2019 e inseriti come anno di competenza del PMS2 nel 2020: ~3,2M€
Le spese totali annue (CAPEX+OPEX diretti), per un totale di €277 mln a prezzi correnti,
sono riportate nella seguente tabella:
SPESE TOTALI (CAPEX+OPEX) ANNUE PER IL SISTEMA 2G

40
Milioni€

35
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34,9

34,1
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24,6

23,4
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11,1

11,0

11,0

11,1

11,2 11,4

11,5

12,6

13,2

5
0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Di cui relativi all’anno 2019 e inseriti come anno di competenza del PMS2 nel 2020: ~3,4M€
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Nel biennio 2018-2019, antecedente l’avvio del
piano, sono state sostenute le spese di ammodernamento del parco concentratori e contatori per via della mancata disponibilità dei modelli di prima generazione. Tali costi, non inclusi
all’interno del Piano in quanto non propedeutici ad esso, rientrano nell’usuale riconoscimento
tariffario previsto dal TIME 2016-2019.
• Anno 2018: € 2,6 mln
• Anno 2019 (preconsuntivo): € 2,6 mln
Sempre nell’anno 2019 la Società ha poi sostenuto degli ulteriori costi relativi al sistema
di smart metering 2G propedeutici al Piano
pari a € 3,4 mln di cui € 3,2 mln relativi ai costi di capitale e € 0,2 mln relativi ai costi ope-

Quantificazione delle spese di
capitale unitarie previste per
misuratore 2G
Il costo indicato è comprensivo di tutti gli oneri capitalizzati previsti per la realizzazione del
sistema Smart Meter 2G, al netto di quelli relativi ai concentratori ed al sistema centrale di
telegestione. Il prezzo medio risulta più elevato
nel primo anno piano per via delle spese di avvio
progetto, tale valore si riduce negli anni interessati dalla posa massiva per poi tornare a salire
nel periodo 2025-2032 per via dei maggiori costi
derivanti dalla gestione puntuale degli interventi.
La spesa annua unitaria di capitale mostra una
nuova flessione nel 2033-2034 per via dei contatori di nuova generazione installati nel 20182019 che raggiungeranno in quegli anni la fine
vita utile e dovranno quindi essere sostituiti.
Per lo stesso motivo la curva relativa alla spesa
unitaria di prima messa in servizio aumenta in
quanto non inclusiva delle sostituzioni 2G su 2G
(non di prima messa in servizio).

rativi diretti, già evidenziati in precedenza.
Al fine di avere il quadro completo dei costi operativi prospettici relativi all’attività di misura in bassa tensione tramite un sistema di smart metering
2G, ai costi operativi diretti sopra illustrati va poi
aggiunta la stima della quota parte dei costi indiretti per funzioni operative condivise e servizi comuni attribuita, tramite i driver previsti dal TIUC,
ai comparti contabili rilevanti ai fini del piano in
esame (FOC/SC) che ammonta a circa €41,7 mln.
Come previsto dalla regolazione applicabile per il
riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering 2G, tali costi sono stati inclusi in quelli relativi al 2020 e così rappresentati anche nei grafici
precedenti.

QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE DI CAPITALE
UNITARIE PREVISTE PER MISURATORE 2G
anno

spesa unitaria di
capitale

spesa unitaria di
capitale di prima
messa in servizio

2020

204,4

215,5

2021

107,3

110,2

2022

96,8

100,2

2023

96,2

98,8

2024

97,8

100,6

2025

191,0

181,1

2026

218,6

286,9

2027

237,4

368,2

2028

252,6

435,5

2029

265,0

480,1

2030

276,0

522,8

2031

284,6

555,8

2032

292,0

583,6

2033

222,2

717,3

2034

211,8

787,7
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SPESE DI CAPITALE UNITARIE ANNUE PREVISTE A PREZZI CORRENTI (VALORI IN €)
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Ipotesi inflazionarie nell’orizzonte
del PMS2
Per quanto riguarda le ipotesi di inflazione adottate al fine dell’elaborazione del piano in analisi, la Società ha fatto riferimento alle proiezioni
del deflatore degli investimenti rese disponibili
dall’Autorità nella tabella accanto di cui all’Allegato A alla delibera 306/2019/R/eel. Tale ipotesi
di inflazione (e di deflatore degli investimenti) è
stata applicata ai costi di capitale e operativi tenendo conto di alcune specificità proprie del piano in analisi. In particolare:

• vi sono alcune voci di costo che non subiranno
alcun incremento per via dell’inflazione perché
fissate in via contrattuale per l’intera durata
del piano, senza clausole di aggiornamento periodico;
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• alcuni costi, come ad esempio quelli di posa in

fase massiva, avranno una variazione inferiore
rispetto all’inflazione (almeno del 50%) a causa
di specifici vincoli contrattuali, peraltro applicabili solo a partire da metà periodo contrattuale
(i.e. 2022);

• il costo di approvvigionamento dei misuratori e

dei concentratori, che rappresenta per altro la
spesa preponderante del piano, è fisso per i primi 3 anni per poi variare in base agli indicatori
indicati in precedenza;

• alcuni costi del piano sono una tantum e soste-

nuti prevalentemente nella fase di avvio dello
stesso e, pertanto, non risentono dell’andamento dell’inflazione.

SMART METER 2.0

PROIEZIONI DEL DEFLATORE
DEGLI INVESTIMENTI
anno

deflattore

2020

1,015

2021

1,030

2022

1,046

2023

1,061

2024

1,077

2025

1,093

2026

1,110

2027

1,126

2028

1,143

2029

1,161

2030

1,178

2031

1,196

2032

1,214

2033

1,232

2034

1,250
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0,8
0,6
0,4
0,2
0
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