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Sei mesi fa è stato pubblicato il Decreto nr. 155 del 30 ottobre 
2013 relativo ai controlli metrologici dei contatori in servizio, 
dell’acqua e del calore, con omologazione MID. 

E ancor più tempo è trascorso dalla pubblicazione del Decreto 
nr. 75/12 per i contatori del gas che sostanzialmente richiede 
lo stesso approccio gestionale.

Eppure i titolari dei contatori, in sostanza le utility non sempre 
hanno già adottato un modello organizzativo coerente con i 
nuovi obblighi normativi, ma soprattutto hanno risolto tutti i 
dubbi e le criticità emerse nell’applicazione di queste norme.
Se questo è vero per il settore gas lo è ancor di più per i 
settore acqua ed in misura ancor maggiore per il settore 
calore.
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LA MISURA DEL CALORE

Nel proseguo della presentazione cercheremo di esaminare le 
diverse problematiche che il titolare del contatore del calore 
deve affrontare o meglio dovrà affrontare.
Le riflessioni successive sono state formulate sulla base:
�dell’esperienza maturata da a2a nella gestione del calore 
essendo l’azienda italiana con il maggior numero di contatori 
del teleriscaldamento installati (circa 25.000);
�del lavoro già fatto per adempiere agli obblighi per il settore 
gas;
�della collaborazione di Federutility per dirimere – in 
particolare con le istituzioni – i diversi problemi che stiamo 
affrontando;
�della disponibilità dell’Ufficiale Metrico di Brescia sede legale 
della Società.
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Le aziende di Distribuzione, indipendentemente dalle scelte 
circa il livello di terziarizzazione delle attività concernenti i 
controlli metrologici successivi, dovranno adottare una propria 
strategia in merito alla misura. All’interno di ogni impresa va 
individuato un Owner che abbia una visione d’insieme al fine 
di studiare, realizzare, e seguire le necessarie attività.
Un Owner che abbia la competenza tecnica, la visione 
manageriale, l’opportuna capacità decisionale ma soprattutto il 
commitment del vertice. 
La misura è e sarà sempre di più un processo rilevante 
all’interno dell’impresa e con impatti, nel caso di una gestione 
inefficiente, significativi sia di natura legale che economica.

LA GESTIONE DELLA MISURA: L’OWNER 
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Registrare l’informazione : si dovrà registrare  l’informazione circa la durata 
metrica dei propri apparati MID sui propri sistemi legacy, prevedendo un giusto 
preavviso al fine di organizzare  per tempo, a seconda dei casi, la verifica periodica 
o la sostituzione dei misuratori.

Verificare la data degli apparati MID già installati : La scadenza della validità
metrica non parte dalla pubblicazione del decreto ma dalla marcatura  dell’apparato 
MID installato, quindi in molti casi l’effetto è “retroattivo “ di qualche anno in quanto 
le prime pose sono del 2007/2008. Ogni Distributore dovrà verificare la data di 
messa in servizio dello strumento già installato in modo da calcolare la cosiddetta 
scadenza metrica (vedi la recentissima direttiva).

La gestione delle letture:  dovrà essere previsto un blocco automatico all’utilizzo 
dei dati di lettura  in quanto lo strumento una volta scaduta la sua validità metrica 
perde la sua efficacia legale e quindi è illegittimo usarlo ai fini fiscali. Di fatto fin 
quando il contatore non sarà verificato o sostituito, i consumi andranno calcolati. 

LA GESTIONE DELLA MISURA: LE ATTIVITA ’
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La scelta:  make or buy : Le funzioni interessate dovranno valutare i casi in cui si 
riterrà più opportuno verificare il misuratore rispetto alla scelta di sostituirlo. Non 
dipenderà solo dal costo dello strumento rispetto a quello della verifica ma anche 
dalla tipologia installativa, le specificità del cliente etc..

Il Periodo transitorio: Particolare attenzione dovrà essere posta al periodo 
transitorio dove gli operatori utilizzeranno e gestiranno misuratori omologati CEE 
ed altri omologati MID; anche questa informazione deve necessariamente essere 
inserita nel legacy aziendale perché potrebbero esserci contatori simili addirittura 
dello stesso fornitore e costruiti lo stesso anno ma con differenti omologazioni. 

L’acquisto degli apparati:  La definizione della validità metrica  di un misuratore 
muta alcune condizioni di riferimento, ad esempio è inutile avere una batteria a 
bordo che dura 12 anni se il contatore va verificato ogni 10. Poi dobbiamo 
ragionare in termini di ammortamento annuo nel definire il costo della misura, 
avendo come riferimento la durata dell’utilizzo del misuratore. Quindi i parametri di 
riferimento vanno quantomeno rivisti.

LA GESTIONE DELLA MISURA: LE ATTIVITA ’
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Il Distributore  ha 30 giorni per comunicare i dati alle CCIA (dove ha la sede legale 
l’impresa). Ciò comporta  che si dovranno effettuare almeno due comunicazioni al 
mese per essere certi di rispettare i termini, inoltre è necessario:

1. Fare in modo che il legacy aziendale contenga effettivamente tutte le informazioni 
necessarie, peraltro correttamente implementate anche nelle definizioni.

2. Individuare un referente del processo che avrà, tra l’altro, il compito di tenere i 
rapporti con gli Ispettori Metrici e con i laboratori accreditati: potremmo definirlo 
Responsabile Controlli Metrologici.

3. Che sia definita una procedura organizzativa ed informatica che garantisca 
l’effettiva estrazione dei dati, come temporalmente previsto, che si effettui un 
controllo almeno a campione, che siano chiare le responsabilità delle risorse 
preposte all’invio.

4. Che le operazioni di consuntivazione/rimozione dei  contatori siano tempestive, 
salvo aumentare ulteriormente  il numero di comunicazione alla CCIA

LA GESTIONE DELLA MISURA: LE COMUNICAZIONI
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Il titolare della misura deve gestire la documentazione tecnica associata ad un 
contatore. Questa documentazione dovrà essere resa disponibile in caso di verifica o 
controllo dello strumento. 
A questa documentazione, in occasione della verifica o del controllo, si aggiungerà il 
Libretto metrologico che accompagnerà il contatore fino alla sua dismissione.
Il decreto prevede che sia conservata anche la documentazione a corredo del 
contatore. Qui sarà indispensabile un chiarimento ministeriale in quanto l’unico 
riferimento normativo è la MID che prevede una copiosa documentazione riferita al 
contatore. Si presuppone un limitato riferimento alla dichiarazione di conformità con 
riportato la matricola dello specifico contatore ed un rimando ad un «archivio tecnico»
con gli altri documenti disponibili a richiesta: 

� Modulo B (certificato di omologazione)
� Modulo D (sistema qualità)
� Disegni dimensionali e costruttivi
� Specifica della posizione dei sigilli e delle marcature
� Libretto d’istruzioni, d’uso e installazione

LA GESTIONE DELLA MISURA: La Gestione Documentale
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LE PROVE DI ADEGUATEZZA DELLA MISURA

La verifica di un misuratore dell’energia 
termica è un operazione complessa ed 
onerosa che richiede specifiche 
competenze ed un infrastruttura tecnica 
adeguata.  

L’esperienza di  a2a nei controlli di qualità
effettuati dal proprio laboratorio non 
metrologico evidenzia  alcuni problemi e 
criticità.
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Un contatore di calore è costituito da tre componenti fondamentali: 

�un sensore o misuratore di portata (a turbina, magnetico, a ultrasuoni);
�un mezzo per misurare la temperatura fra ingresso ed uscita, normalmente una 
coppia di sensori di temperatura (Pt 100 o Pt 500 o Pt 1000);
�un calcolatore per integrare le due misure in un dato periodo di tempo o una data 
quantità di portata ed indicando il totale del calore trasferito nelle unità di misura 
(kWh, MWh or GJ). 
Il misuratore di portata rileva la portata del fluido termovettore transitante nello 
scambiatore di calore, mentre i sensori di temperatura sono posti uno sul tubo di 
mandata ed uno sul tubo di ritorno per misurare la differenza di temperatura. 
L’unità di calcolo elabora le grandezze così rilevate per determinare l’energia ceduta 
allo scambiatore (calcolo del consumo energetico).
E’ opportuno evidenziare che la misura del calore è influenzata in misura maggiore 
rispetto ad altri vettori da parametri esogeni all’effettiva misura quali:
�la temperatura del fluido termovettore, 
�il “profilo di moto” che si sviluppa all’interno della tubazione (distribuzione del vettore 
velocità in una sezione della tubazione) 
�la presenza di eventuali sorgenti di disturbo nella tubazione (presenza di valvole, 
curve dei tubi, giunture, filtri, pompe).  

LA  VERIFICA DEL CONTATORE DEL CALORE
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Ad esempio l’installazione corretta delle sonde di temperature e del misuratore di 
portata, sono quindi fattori che influenzano la qualità delle misura del calore, 
indipendentemente dall’esito delle prove di laboratorio. 
Nell’utilizzo dei sensori di portata assume molta importanza il profilo del moto.  Il 
termine “profilo del moto” indica la distribuzione della velocità in un flusso che scorre 
all’interno di un tubo. A regime sono due i tipi di moto che si possono venire a creare:
laminare: turbolento:

IL CONTROLLO DELLA MISURA: IL PROBLEMA 
DELL’INSTALLAZIONE

Il profilo di moto ha una notevole influenza sulle misure fatte da tutti i tipi di sensori. I 
sensori che misurano solamente in una parte della sezione di passaggio, come ad 
esempio i sensori a ultrasuoni, con un singolo emettitore hanno un comportamento  
fortemente dipendente dalla forma del profilo di moto in quanto il punto di misura può 
non essere  rappresentativo di tutta la sezione del tubo. Diverse sorgenti di disturbo 
influenzano il profilo di moto in molti modi differenti, diventa quindi molto importante la 
distanza che intercorre tra il sensore e la sorgente di disturbo. 
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IL CONTROLLO DELLA MISURA: IL PROBLEMA 
DELL’INSTALLAZIONE

Schema riassuntivo delle posizioni corrette o meno per il posizionamento dei sensori di portata.

E. Posizione inadeguata in quanto un misuratore non dovrebbe essere posizionato dal lato di 
aspirazione di una pompa;

F. Posizione inadeguata in quanto un misuratore non dovrebbe essere posizionato dopo una 
doppia curva su piani differenti.

A. Posizione adatta alla maggior parte 
dei misuratori;

B. Posizione non adeguata per alcuni 
misuratori meccanici;

C. Posizione inadeguata per la 
possibile formazione di sacche 
d’aria che alterano la misurazione;

D. Posizione inadeguata per la 
possibile formazione di sacche 
d’aria che alterano la misurazione;

E. Posizione inadeguata in quanto un 
misuratore non dovrebbe essere 
posizionato dopo una valvola;
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Anche per le sonde di temperatura è necessario seguire un corretta installazione, ma 
l’obiettivo è far comprendere la complessità associata alla verifica della misura. 

Da escludere la possibilità di una prova in campo con un master meter per 
l’impossibilità sostanziale di un inserimento nell’impianto dell’utente in modo coerente 
con l’esigenza di garantire l’esatta replicabilità del dato sui due apparati.

Ultimo ma non ultimo si sommano i problemi di rimozione del contatore e delle sonde 
dove vi è il sostanziale rischio che l’operazione di rimozione comportino 
danneggiamenti del misuratore  o dei suoi componenti.

Emerge chiaramente che la verificazione periodica è una soluzione molto costosa e 
complessa che favorisce, alla scadenza temporale, la sostituzione del contatore.

Risulta evidente che per determinati portate i cosiddetti contatori di grande taglia, 
sarà il titolare del contatore che valuterà l’ipotesi di verificarlo. 

In questo caso, dopo la verifica e l’emissione del libretto metrologico il contatore potrà
essere installato in qualsiasi altro impianto dove necessario, fermo restando che 
stante la recentissima direttiva del MiSE la durata temporale e dalla data di 
verificazione (art. 8 punto d.).

COSA FARE ALLA SCADENZA DELLA VALIDITA ’
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Sono definite due tipologie di controlli successivi:

�Verificazione periodiche – Gestite dai Distributori ed eseguite da  laboratori  
accreditati  (17020) contrattualizzati;
�Controlli metrologici casuali – gestiti dalle CCIAA con laboratori accreditati  
eventualmente anche in contradditorio.

Come già detto per il calore le verifiche o i controlli possono essere effettuate solo in  
Laboratorio. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono pari a 
quelli fissati  dalle normative o se mancanti dalle procedure di omologazione. Per i 
controlli casuali gli errori consentiti  sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti 
dall’allegato   MI004 per il calore.
Le verifiche sia casuali che periodiche andranno ovviamente tracciate nei sistemi 
informativi, per gestire gli esiti, le scadenze metriche, e le analisi dei risultati.  
Sarà ovviamente gestito nei sistemi documentali dell’impresa anche il libretto 
metrologico. E’ necessario evidenziare che la verifica del misuratore effettuata 
nell’ambito di accordi tra il Distributore ed il cliente finale non rientra nella fattispecie 
del DM 155. 

I CONTROLLI CASUALI E LE VERIFICHE PERIODICHE
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LE DATE

Pubblicazione su 

Gazzetta Ufficiale

Entrata in vigore 

regolamento

Entrata in vigore obblighi di 

comunicazione alla CCIAA

Entrata in vigore dell'obbligo 

di verificazione periodica 

08/01/2014 23/01/2014 23/07/2014 23/07/2015


