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Lo Smart Metering nell’evoluzione delle 
reti elettriche: prospettive

*Il presente contributo ha la sua origine nell’intervento che Daniele Gallo ha pronunciato durante il workshop “Smart Mete-
ring e distribuzione 4.0" tenutosi a Bologna il 15 marzo 2017, presso Unindustria Bologna e realizzato in collaborazione con 
lo Smart Metering Group - ANIE CSI.



Il problema in termini generali (scenario 
base)

Il sistema elettrico della distribuzione dell’energia ha subìto in pochi 

anni delle radicali trasformazioni. Si è passati da una rete “sempli-

ce”, unidirezionale – cioè dalle fonti di produzione agli utilizzatori – 

a uno scenario non solo più complesso, ma anche più ricco di oppor-

tunità grazie alla generazione distribuita e alla conseguente possibili-

tà di introdurre nuovi dispositivi elettronici a vari livelli della rete. 

Dopo una lunga attesa e molti annunci di imminenti rivoluzioni – 

non sempre rispondenti al vero – la rete o le reti iniziano ad essere 

“smart”, mostrando una capacità sempre maggiore di autogestio-

ne, evolvendosi e migliorando dal punto di vista dell’interazione 

con l’utente. 

In questo panorama di cambiamento rientra a pieno titolo lo smart 

meter e in particolare quello elettrico, considerata l’imminente e 

massiva operazione di diffusione dei contatori di seconda generazio-

ne (2G), primo passo verso la costruzione della cosiddetta smart hou-

se, elemento imprescindibile della futura smart city. 

Attualmente, lo smart metering elettrico in Italia è rappresentato da 

Enel e dagli ormai famosi 33 milioni di “contatori intelligenti” telelet-

ti, telegestiti e fra loro connessi da un concentratore locale: un pri-

mato internazionale per numero d’installato. Il sistema si basa su 

una comunicazione locale realizzata direttamente su linea elettrica 

tramite quelle che sono comunemente chiamate “power line com-

munication”, onde convogliate. Si tratta di segnali di comunicazione 

che sfruttano lo stesso mezzo fisico con cui viene fornita l’energia 

sulle linee elettriche di bassa tensione. Le informazioni vengono rac-

colte da un concentratore e successivamente, tramite una rete gsm, 

viaggiano verso una centrale di comando e di gestione chiamata in 

maniera evocativa “Zeus”. Una volta raccolte in un data base, le in-

formazioni possono essere raggiunte tramite sistemi informativi. 
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Un progetto ambizioso e di enorme portata che a oltre quindici anni dal suo inizio ha porta-

to con sé innegabili benefici e alcune criticità. Tra i primi, la lettura da remoto dei consumi 

(95%), la gestione remota di operazioni contrattuali, la raccolta di alcuni dati sulla qualità 

della fornitura, il monitoraggio sulla continuità del servizio, la possibilità d’intervento tem-

pestivo su guasti e malfunzionamenti (anche se non sempre in modo automatico). Tra le 

criticità invece vi sono un sistema non aggiornabile e non scalabile, la lenta riprogramma-

zione massiva dei contatori (1 anno per modifica tariffaria), gsm non adatta a grossi volumi 

di dati, la comunicazione PLC inibita in caso di guasto, un canale di comunicazione non ci-

frato e un sistema di comunicazione chiuso. 

I limiti evidenziati nelle operazioni di telelettura mostrano quanto sia necessario il passag-

gio a un meter più efficiente. Infatti, benché con l’attuale si possano raccogliere dati con 

cadenze molto ravvicinate (anche ogni 15 minuti), l’inadeguatezza dell’infrastruttura non 

permette il trasferimento e l’immagazzinamento di massive quantità di dati: un server unico 

per 33 milioni di contatori e 300 concentratori non può supportare l’elaborazione di infor-

mazioni in “near real time” come è richiesto a un contatore smart. 

Come è, dunque strutturato e quali vantaggi si aspettano dall’installazione del contatore di 

seconda generazione? In continuità con quello di prima generazione, il nuovo meter comu-

nica tramite power line con il concentratore di dati su onde convogliate; la novità riguarda 

la velocità di trasferimento, ora maggiore. A questo canale è associato anche un canale di 

backup di tipo a radiofrequenza, a 169 Mhz, lo stesso delle altre tipologie di contatori; es-

so, tuttavia entra in funzione per segnalare guasti o malfunzionamento soltanto in caso di 

interruzione dell’alimentazione, cioè quando viene a mancare il canale principale di comuni-

cazione. Il concentratore non utilizza più il sistema gsm ma quelli UMTS/LTE; inoltre, il ser-

ver centrale Zeus è stato sostituito da un cloud computing, con l’obiettivo di gestire al me-

glio l’enorme quantità di dati raccolti. 

Lato utente è prevista l’installazione di un modem di comunicazione ancora in tecnologia 

power line, sebbene con una banda differente da quella riservata al gestore. Dunque, 

l’utente potrà utilizzare le informazioni convogliate sulla linea elettrica a certe frequenze e il 

gestore invece interrogherà e utilizzerà il contatore servendosi della linea elettrica ma ad 

altre frequenze. La funzionalità che permette di utilizzare la porta ottica attualmente presen-

te sui contatori per la riprogrammazione in loco e per trasferire informazioni all’utente non 

è stata ancora implementata e forse sarà oggetto di un successivo update. 
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I vantaggi attesi provenienti dall’architettura del nuovo contatore 2G riguardano, primo, 

la scalabilità e l’aggiornabilità del sistema anche per i dispositivi oggi presenti sul merca-

to (in una logica il più possibile future-proof). Secondo, la riprogrammazione massiva dei 

contatori sarà possibile in tempi più brevi (60 giorni per la modifica tariffaria); terzo, la rac-

colta massiva di dati (profilazione) avrà 15 minuti come slot di riferimento temporale. È 

poi prevista una comunicazione di backup in caso di guasti e, inoltre, la protezione con 

moderni sistemi di cifratura del canale di comunicazione. Infine, il protocollo di comunica-

zione dovrebbe essere aperto dal lato utente: il condizionale è d’obbligo mancando una 

certezza su quest’ultimo punto.

Considerati i vantaggi attesi, esaminiamo ora le possibili criticità. La prima riguarda il siste-

ma di comunicazione, solo teoricamente “aperto” dato che, ad oggi, nessun utente ha la 

facoltà di interfacciarsi con esso. E ciò accade sia per il protocollo Power Line lato cliente 

(PLC-C) ancora in fase di definizione sia per il connettore ottico, quest’ultimo forse ogget-

to di una versione successiva. Nonostante esistano potenzialità di apertura, la filiera dei 

dati, che dal contatore portano fino ai dispositivi mobile degli utenti, rimane ancora da 

definire e costruire. Analogamente tanto in merito alla questione dell’intercambiabilità 

con sistemi di altri distributori come della compatibilità multiutility non vi è ancora certez-

za. Infine, ultimo elemento potenzialmente critico riguarda la disponibilità dati in “near 

real time”, soprattutto per l’utente finale. Ad oggi non è possibile ricevere dati di consu-

mo in tempo reale o quasi. Ugualmente non sono state ancora implementate o sviluppa-

te piattaforme web based che permettano ai privati di avere un monitoraggio costante 

dei propri consumi su dispositivi quali personal computer o mobile device. 

Il tema è tutt’altro che secondario, chiamando in causa il ruolo stesso del contatore intelli-

gente: in assenza di informazioni aggiornate l’utente finale non sarà mai pienamente con-

sapevole dei propri consumi e dunque incapace di modificare le proprie abitudini. 

Un’ultima riflessione. Il decreto ministeriale n.60 del 24 marzo 2015 prevede che i contato-

ri statici (BT- fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B o C) vengano verificati metrologi-

camente ogni 15 anni (per quelli in MT-AT > 1000V si parla di 10 anni), un lasso di tempo 

piuttosto ampio. Ciò pone il punto su un tema fondamentale, quello della correttezza me-

trologica. Una lettura sicura, veritiera e rispondente ai consumi effettivi è la precondizione 

che tutti i soggetti interessati – dagli operatori ai consumatori – dovrebbero richiedere 

con forza. Solo in questo modo il meter potrà definirsi davvero intelligente. 
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