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Dall’Anagrafe Digitale all’Informatizzazione dei 
Programmi di Gestione e Manutenzione

CONTATORI IRRIGUI



IRRIGAZIONE IN DATI

Sup. servita 26.000 ha

Impianti 18

Punti di consegna 2.800

Reti irrigue 1.450 Km

IMPIANTO 
MONTI DELL’ARA

DIGA MADONNA 
DELLE MOSSE

COMRENSORIO 
DA OSTIA A SANTA SEVERA

COMRENSORIO 
DA TARQUINIA A CANINO



LA GEOREFERENZIAZIONE DEI

CONTATORI E DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE 

COMRENSORIO
DA OSTIA A SANTA SEVERA



3.782
INFRASTRUTTURE

RILEVATE

GEOREFERENZIAZIONE 
CONTATORI E INFRASTRUTTURE IRRIGUE 

2.800
CONTATORI

GEORIFERITI

DI CUI



SISTEMA SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition

Controllo , supervisione 
e acquisizione dati, un 
sistema informatico 
distribuito per il 
monitoraggio e la 
supervisione di sistemi 
fisici

GESTIONE CONTATORI IRRIGUI - SVILUPPO CBLN-EVOMATIC

• Semplificazione dell'attività di engineering
• Migliore gestione dei dati
• Maggiore visibilità
• Più efficienza

• Maggiore facilità d’uso
• Riduzione dei tempi di inattività
• Integrazione semplice
• Piattaforma unificata



Un modulo dedicato della piattaforma EVOGPS che consente la

GESTIONE CONTATORI NASCE DALLA 
COLLABORAZIONE CBLN-EVOMATIC

 raccolta delle letture sul territorio

 gestione degli interventi di manutenzione dei contatori

 pianificazione delle attività



• La lettura del contatore viene fatta da smartphone
compilando un questionario che permette di
raccogliere informazioni significative come, ad esempio,
specifiche tecniche, anomalie, richieste di intervento.

• Gestione e pianificazione delle richieste di intervento.

• Documentazione degli interventi di manutenzione da
smartphone con foto, note e registrazione dei pezzi di
ricambio utilizzati.



La reportistica, accessibile da portale web e scaricabile 

in formato Excel, riguarda: 

• Anagrafica dei contatori

• Stato di avanzamento delle letture

• Storico degli interventi e delle letture per 

ciascun contatore

• Analisi sull’andamento dei consumi annuale.



• Lettura consumi
• Rilievo anomalie
• Pianificazione interventi



L’ANAGRAFE DIGITALE



LA MAPPA DELLE UBICAZIONI



LA GESTIONE DELLA CAMPAGNA DI LETTURA



IL PIANO DELLE MANUTENZIONI



ATTIVITA’ GESTITE, PIANIFICATE, MONITORATE 
NEL PERIODO 2019 – 2021

263 interventi di verifica e manutenzione

(tra cui sostituzioni di contatori, di metrologie, di 

vetrini e interventi vari sull’elettronica)

ANNO 2019



272 segnalazioni di anomalie in piattaforma, inserite 
nel programma manutentivo 2021

97 interventi di sostituzione contatori o metrologie

151 interventi di controllo, di manutenzione, e di 
ripristino di contatori elettronici in avaria 

4 nuove installazioni.

ANNO 2020

ATTIVITA’ GESTITE, PIANIFICATE, MONITORATE 
NEL PERIODO 2019 – 2021



81 interventi di manutenzione 

25 contatori sostituiti 

10 nuove utenze attivate

13 nuovi contatori installati

ANNO 2021 (primo semestre)

ATTIVITA’ GESTITE, PIANIFICATE, MONITORATE 
NEL PERIODO 2019 – 2021



Il 6 maggio 2021 l'applicativo Gestione
Contatori è stato presentato da Evomatic srl
in un webinar nazionale e proposto ad altre
organizzazioni consortili. Inoltre è stato
segnalato in occasione della Giornata
mondiale della Creatività e dell’Innovazione,
il valore dell’acqua 4.0.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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