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Percorso di implementazione della Qualità Tecnica 
APPROCCIO GRADUALE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2018

Struttura generale: indicatori
Prerequisiti

Identificano criticità di sistema da 
superare

Condizioni minime richieste 
per accedere al meccanismo di 

incentivazione

Disponibilità e affidabilità dei dati di 
misura e dei dati di qualità tecnica.

Conformità alla normativa
sulla qualità dell’acqua distribuita 

agli utenti.

Conformità alla normativa sulla 
gestione delle acque reflue urbane.

In mancanza di prerequisiti:
il gestore è escluso 

dai meccanismi di incentivazione

Meccanismi di incentivazione
Obblighi di monitoraggio, registrazione e comunicazione

Standard specifici

Indennizzo automatico agli utenti 
in caso di mancato rispetto degli 

standard 

Condizioni minime richieste dalla 
normativa vigente (dPCM 29 Aprile 

1999)

Indicatori di continuità del servizio di acquedotto 

ID Indicatore Standard specifico

S1
Durata massima della singola sospensione 

programmata
24 ore

S2
Tempo massimo per l’attivazione del 

servizio sostitutivo di emergenza in caso di 
sospensione del servizio idropotabile

48 ore

S3
Tempo minimo di preavviso per interventi 

programmati che comportano 
una sospensione della fornitura

48 ore

Indennizzo automatico agli utenti

Standard generali

6 macro-indicatori cui sono correlati 
obiettivi differenziati in funzione 

dello stato di efficienza preesistente

Indicatori semplici ulteriori per 
descrivere le condizioni tecniche 

del servizio

Entrata in vigore 
RQTI

1 gennaio 2018 1 gennaio 2019 202030 aprile 2018

Ricognizione stato 
infrastrutture sulla 

base degli ultimi dati 
tecnici disponibili 

(anno 2016)

Per ciascun 
gestore, a con 
riferimento a 

ciascun macro 
indicatore, 

individuazione 
(valida per il 

2018) della fascia 
di partenza e 

corrispondente 
identificazione 
dell’obiettivo da 

conseguire

Introduzione e 
tenuta dei registri 
per la rilevazione 
delle grandezze 

sottese agli standard 
(sperimentale per il 

2018)

Comunicazione 
dell’esito del 

monitoraggio riferito 
all’annualità 2018

Comunicazione 
dell’esito del 

monitoraggio riferito 
all’annualità 2019

Qualificazione di 
Premi / Penalità 
sulla base delle 

performance 
realizzate negli 

anni 2018 e 2019 
(ad esclusione del 
macro indicatore 

M2)

Aggiornamento 
Carta dei Servizi 
con recepimento 

degli standard 
specifici di qualità 

tecnica

Aggiornamento 
Programma degli Interventi (PdI)

ACQUEDOTTO



ATTIVITÀ DI IWS
  Mappatura delle reti 
  Campagne di monitoraggio portata/pressione
  Distrettualizzazione idrica
  Ricerca perdite in acquedotto: Puntuale / Satellitare
  Modellazione matematica per simulare scenari

  Pressure Management
  Waterguard
  Water Safety Plan
  In generale: attività di implementazione 

 del servizio idrico

ATTIVITÀ DI IWS
  Ingegnerizzazione reti
  Modellazione matematica: 

 - Simulazione scenari (es. scenario di interruzione di servizio) 
 - Identificazione spaziale delle utenze

  Waterguard

M1 - Macro-indicatore 
sulla conservazione della 

risorsa idrica

M1a - Perdite idriche lineari (mc/km/gg)
Obiettivi

M1a<15 15≤M1a<25 25≤M1a<40 40≤M1a<60 M1a≥6o

M1b
Perdite 
idriche  

percentuali 
(%)

M1b<25% A Cl.A: Mantenimento

25%≤M1b<35% B Cl.B: - 2% di M1a anno

35%≤M1b<45% C Cl.B: - 4% di M1a anno

45%≤M1b<55% D Cl.D : - 5% di M1a anno

M1b≥55% E Cl.E: - 6% di M1a anno

INDICATORE CLASSE CLASSE OBIETTIVI

Interruzione del servizio (ore)

A M2<6% Mantenimento

B 6≤M2<12 -2% M2 annuo

C 12≤M2 -5% M2 annuo

SOCIETÀ DEL GRUPPO IWS COINVOLTE

SOCIETÀ DEL GRUPPO IWS COINVOLTE
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M1 - Perdite idriche

M2 - Interruzioni di servizio

ACQUEDOTTO MACRO-INDICATORI
Come interviene il gruppo IWS



INDICATORI SEMPLICI CLASSE CLASSE OBIETTIVI

M3a - Incidenza ordinanze 
di non potabilità (%);

M3b - Tasso campioni 
non conformi (%);

M3c - Tasso parametri 
non conformi (%).

A M3a=0, M3b≤0,5%, M3c≤0,1% Mantenimento

B M3a≤0,005%, M3b≤0,5%, M3c>0,1% M3a=0, -10% M3c annuo

C M3a≤0,005%, 0,5%≤M3b≤5,0%
Rientro nella classe 
precedente in 2anni

D M3a≤0,005%, M3b>5,0%
Rientro nella classe 
precedente in 2anni

E M3a>0,005%
Rientro nella classe 
precedente in 2anni

INDICATORI SEMPLICI CLASSE CLASSE OBIETTIVI

M4a – Frequenza allagamenti e/o 
sversamenti (n/100 km);  

M4b – Adeguatezza normativa degli 
scaricatori di piena (% non adeguati);
M4c – Controllo degli scaricatori di 

piena (% non controllati).

A M4a<1, M4b=0, M4c≤10% Mantenimento

B M4a<1, M4b=0, M4c>10% -5% M4c annuo

C M4a<1, M4b≤20% -7% M4b annuo

D M4a<1, M4b>20% -10% M4b annuo

E M4a≥1 -10% M4a annuo
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ATTIVITÀ DI IWS
  Campagna di misura acque parassite:

 - Sensibilizzazione al tema
 - Sistema di supporto decisionale (DSS)

  Modellazione numerica e calibrazione modelli

  Censimento sfioratori, analisi idrauliche 
 e monitoraggio attivo 

  Rete di monitoraggio permanente
  Early warning system

ATTIVITÀ DI IWS
Analisi qualità delle acque: 

  Centraline per il monitoraggio dell’acqua in ingresso 
 in rete: installazione, messa in funzione, full service 

  Disponibilità ed efficienza degli analizzatori 
 (spettrometrici, fisico-chimici,…)

  Campagne di monitoraggio temporanee e permanenti 
 (progettazione, fornitura, messa in servizio, full service)

  Modellazione di qualità dell’acqua (traccia dell’acqua, 
 dispersione sostanze, età dell’acqua)

  DSS
  Water Safety Plan
  Early Warning System

M3 – Qualità dell’acqua erogata

M4 – Adeguatezza del sistema fognario

SOCIETÀ DEL GRUPPO IWS COINVOLTE

SOCIETÀ DEL GRUPPO IWS COINVOLTE

DEPURAZIONE

FOGNATURA MACRO-INDICATORI
Come interviene il gruppo IWS



ATTIVITÀ DI IWS
  Analizzatori per il monitoraggio dei parametri qualitativi 

 (sonde, centraline, campionatori…) fissi e temporanei
  Automazione avanzata dei processi di trattamento acque 

 reflue (O.S.C.A.R.) per la riduzione delle forme azotate 

  Monitoraggio di processo attraverso Decision Support 
 System OSCAR per prevedere anomalie di processo 
 e ridurre possibilità di superamento dei limiti

ATTIVITÀ DI IWS
  Possibile riduzione quantità di fanghi prodotta tramite 

 controllo del processo biologico 
  Miglioramento Carbon Footprint

  O.S.C.A.R. Dewatering per il monitoraggio in real-time 
 della produzione di fango

INDICATORE CLASSE CLASSE OBIETTIVI

Rapporto percentuale tra la quantità 
di fanghi di depurazione smaltita 
in discarica e la quantità di fanghi 

complessivamente prodotta, 
misurate in tonnellate di sostanza 

secca (SS) (%)

A M5<15% Mantenimento

B
15%≤M5<30% e %SStot≥30% della 

massa di fango complessiva prodotta
-1% MFtq.disc annuo

C
15%≤M5<30% e %SStot<30% della 

massa di fango complessiva prodotta
-3% MFtq.disc annuo

D M5≥30% -5% MFtq.disc annuo

INDICATORE CLASSE CLASSE OBIETTIVI

Tasso di superamenti dei limiti 
nei campioni di acqua reflua 

scaricata (%)

A M6<1% Mantenimento

B 1%≤M6<5% -10% M6 annuo

C 5%≤M6<10% -15% M6 annuo

D M6≥10% -20% M6 annuo

P
A

R
T

 O
F
 I

W
S

M6 – Qualità dell’acqua depurata

M5 – Smaltimento fanghi in discarica

SOCIETÀ DEL GRUPPO IWS COINVOLTE

SOCIETÀ DEL GRUPPO IWS COINVOLTE

DEPURAZIONE MACRO-INDICATORI
Come interviene il gruppo IWS



BM Tecnologie Industriali: nelle varie fasi del processo 
del ciclo idrico integrato si occupa principalmente del-
la fornitura di strumentazione per la misura di portata, 
livello, pressione e misura dei parametri chimico-fi sici 
dell’acqua. Svolge inoltre campagne di misure della por-
tata per la ricerca di acque parassite e la realizzazione 
di distretti idrici degli acquedotti.

www.bmtecnologie.it

ETC Sustainable Solutions: offre le migliori soluzioni 
tecnologiche nel settore dell’ottimizzazione dei processi 
di trattamento delle acque refl ue, garantendo risparmio 
energetico, recupero delle risorse e sostenibilità econo-
mica ed ambientale degli interventi.
La gamma di prodotti OSCAR e l’assistenza dei nostri 
tecnici sul campo rappresentano oggi il punto di 
riferimento del mercato dei controllori di processo. 

www.etc-eng.it

IL SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO
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2F WATER VENTURE: società di investimenti e di distri-
buzione di prodotti innovativi per il mercato del servizio 
idrico integrato. Si occupa in particolare della ricerca 
perdite negli acquedotti utilizzando immagini satellitari, 
grazie a un contratto di esclusiva, per il mercato italiano, 
con la Utilis Ltd. Per quanto riguarda il settore investi-
menti, la società valuta con particolare attenzione start 
up e aziende che producono tecnologie innovative per lo 
stesso mercato del servizio idrico.

www.2fwaterventure.it
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2F WATER VENTURE: società di investimenti e di distri-
buzione di prodotti innovativi per il mercato del servizio 
idrico integrato. Si occupa in particolare della ricerca 
perdite negli acquedotti utilizzando immagini satellitari, 
grazie a un contratto di esclusiva, per il mercato italiano, 
con la Utilis Ltd. Per quanto riguarda il settore investi-
menti, la società valuta con particolare attenzione start 
up e aziende che producono tecnologie innovative per lo 
stesso mercato del servizio idrico.
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IDROSTUDI: nel settore delle reti di acquedotto e fogna-
tura fornisce servizi altamente specializzati e fi nalizzati 
all’ottimizzazione della gestione. La società, negli anni, 
ha ingegnerizzato il know how universitario nazionale ed 
internazionale relativo alle reti tecnologiche divenendo 
in breve tempo un riferimento nel settore della model-
lazione numerica, progettazione ed ottimizzazione delle 
reti tecnologiche.

www.idrostudi.it

TAE: progetta, produce e commercializza una gamma 
completa di strumentazioni elettroniche contraddistinta 
dal marchio Hydroskop che trovano impiego nelle attività 
di  monitoraggio  e controllo  su impianti civili, industriali 
e reti acquedottistiche. 
Dispone inoltre di una struttura servizi che  vanta una 
lunga  storia nel campo della localizzazione delle  perdite 
idriche, mappatura reti interrate  e monitoraggio. 

www.tae.it

IDEA: in tutte le fasi del ciclo idrico integrato si 
occupa di sistemi di telecontrollo ed automazi-
one fornendo quadri con RTU (con alimentazione 
e low power) o PLC di tutti i maggiori produttori, 
sistemi di trasmissione, software SCADA eventual-
mente integrati ai programmi necessari nel processo 
(monitoraggio energetico, GIS, ERP, ...) seguendo dal-
la progettazione dei sistemi alla installazione, messa in 
servizio e manutenzione.

www.idea-srl.it
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Un approccio rivoluzionario 
nella ricerca perdite negli acquedotti: l’utilizzo del satellite

PRELOCALIZZAZIONE 
PERDITE IDRICHE 
INTERA RETE 
ACQUEDOTTISTICA 
IN SOLE 4 SETTIMANE
Le perdite negli acquedotti possono essere rilevate dallo spazio

La tecnologia della israeliana Utilis Ltd., distribuita da 2f Water Venture, 
identifica le perdite negli acquedotti analizzando immagini satellitari.

Riferimenti:
2f Water Venture srl
Via Giorgione, 40
35020 Albignasego (PD)
www.2fwaterventure.it

Franco Masenello
Cell. 335 6004613
E-mail: masenello@2fwaterventure.it

Cristina Scarpel
Cell. 349 6782528
E-mail: cristina@2fwaterventure.it

#Watercare

Soluzioni di successo 
per i clienti del servizio idrico integrato

Part of

Con la tecnologia che viene utilizzata per cercare l'acqua su 
altri pianeti, Utilis analizza le immagini satellitari per rilevare 
le perdite d'acqua sulla terra. Le perdite sono rilevate da un 
satellite a 637 km dalla terra con l’utilizzo della tecnologia SAR

L’immagine grezza è acquisita grazie 
alla tecnologia radar in base all’area di 

interesse fornita dal cliente

Utilis prende le immagini grezze e le 
prepara per l’analisi algoritmica. 
Per fare ciò utilizza dei filtri ed elimina 
i disturbi causati da edifici, vegetazione 
e sistemi idrici in genere

Le perdite sospette sono evidenziate 
con colori diversi in funzione della 
gravità e riportate su supporti GIS 

e su schede monografiche

Utilis utilizza l’analisi algoritmica 
avanzata per “marcare ed 
enfatizzare” la presenza di acqua 
potabile sul terreno in prossimità 
delle tubazioni dell’acquedotto

ACQUISIZIONE 
DELL’IMMAGINE 

SATELLITARE 

1 2

34

CORREZIONE
RADIOMETRICA

CONSEGNA

ANALISI
ALGORITMICA

LA TECNOLOGIA UTILIS

+

+

+

+

+

+

+
+

Nel 2017 ci hanno dato fiducia:
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BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL

Via Dell’Industria, 12 • 35030  Rubano (PD) – Italy

phone +39 049 8841651 • fax +39 049 8841654

info@bmtecnologie.it • www.bmtecnologie.it

Prenderci cura di un bene essenziale come l’acqua: questa la nostra missione. Per questo offriamo 

alle waterutility e alle pubbliche amministrazioni sia l’affidabilità di un parco strumentazione 

tecnologicamente all’avanguardia per la misurazione di pressione, livelli, portata e analisi della 

qualità delle acque sia il supporto di un servizio di monitoraggio di acquedotti e fognature 

altamente ingegnerizzato.

L’innovativa integrazione tra strumentazione di misura, know how operativo in campo 

e competenza tecnica di analisi, la costante disponibilità a magazzino delle soluzioni e 

la grande flessibilità organizzativa ci contraddistinguono come un partner altamente 

specializzato in grado di supportare realmente le decisioni tecniche e gestionali dei nostri clienti.

Per questo ci prendiamo cura di ogni singola goccia... in ogni istante.

incontriamo l’acqua ogni giorno
e ce ne prendiamo cura in ogni istante
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WATERCARE SPECIALIST

In questi ultimi anni si è venuta a creare 
una sempre maggiore sensibilità da parte  
delle società che gestiscono il servizio idrico 
integrato verso la ricerca ed il contenimento 
delle perdite nelle reti acquedottistiche.
B.M. Tecnologie Industriali reinterpreta il
concetto di ricerca perdite nelle reti idriche
rispondendo a quattro domande:
• Quanta acqua va persa e dove sono le 

perdite?
• Perché si perde acqua?
• Cosa fare per ridurre le perdite e 

migliorare l’efficenza della gestione?
• Come garantire nel tempo l’efficacia del 

metodo scelto?

Per poter rispondere a queste domande B.M. 
Tecnologie Industriali da oltre un decennio 
applica le indicazioni IWA progettando, 
realizzando e gestendo distretti idrici virtuali 
e fisici delle reti idriche, associando il 
software idraulico WATERGUARD.
BM Tecnologie Industriali è strutturata per:
• Rilievo reti ed implementazioni GIS
• Progettazione della distrettualizzazione 

idrica virtuale e fisica per la gestione delle 
perdite.

• Fornitura, installazione e manutenzione 
della strumentazione necessaria alla 
distrettualizzazione virtuale e fisica.

• Gestione della distrettualizzazione idrica 
tramite il software idraulico WATERGUARD.

• Ottimizzazione delle pressioni di rete.
• Modellazione numerica classica e con 

algoritmi genetici.

monitoraggio delle reti idriche

11

-0,025

-0 ,02

-0 ,015

-0 ,01

-0 ,005

0

0,005

0,01

300 350 400 450 500 550

A ble i 12
A b l 20 /24
A bl 19 //24

300 320 340 360 380 400 420 440 460

Wave length nm

gr
ad

ie
nt

 o
f e

xt
in

ct
io

n

B. M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI  |  www.bmtecnologie.it8
WATERCARE SPECIALIST

B.M.Tecnologie in virtù della gamma
della strumentazione a  disposizione
e della sua esperienza applicativa,
propone servizi di monitoraggio a breve
e lungo termine di parametri chimico-
fisici delle acque, secondo le esigenze
del cliente finale. Queste informazioni
vengono utilizzate normalmente dalla
committenza per eseguire valutazioni
circa il dimensionamento degli impianti,
la qualità del refluo da trattare, la
mappatura dell’inquinamento delle falde,
l’identificazione di scarichi abusivi, la
calibrazione di modelli numerici e altro.
Il servizio comprende il sopralluogo, la 
fornitura, l’nstallazione, la messa in funzione 
delle apparecchiature e di tutto ciò che 
serve perchè la sensoristica possa lavorare 
in condizioni ottimali. Tutti i dati vengono 
registrati e normalmente monitorati 
incontinuo avendo la possibilità di 
visualizzarli su un portale internet dedicato.
La manutenzione viene programmata 
secondo le esigenze della sensoristica o 
della difficoltà del sito di misura. Il servizio 
viene garantito anche in mancanza di 
energia elettrica se non presente.

applicazioni

monitoraggio dei parametri chimico-fisici delle acque
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Trasmettitori di pressione assoluta / 
relativa, differenziale e livelli a battente 
idrostatico con sensori piezoresistivi, 
ceramici, capacitivi ceramici, film sottile.
Campo di misura 1 ÷ 6000 bar.
Installazioni fino a 300 °C.
Materiali: AISI 316, bronzo, PVC, PVDF.
Esecuzioni smart ad alta precisione, Atex, con 
protocollo Hart.
Impigo su vasche, serbatoi, tubazioni 
contenenti anche liquidi sporchi o aggressivi.

Misuratori ad ultrasuoni di distanza, livello/
livello differenziale, volumi 
Esecuzioni compatte o con sensori separati 
Campi di misura fino a 60 m
Lunghezza cavi fino a 500 m
Elettroniche da campo e da fronte quadro
Elettroniche predisposte per il comando 
fino a 6 pompe con diverse routine di 
funzionamento
Impiego su vasche o serbatoi contenenti 
anche liquidi sporchi o agressivi 
Diagnostica per la verifica dell’eco

Misuratori radar a microonde di distanza, 
livello 
Esecuzioni compatte ad antenna e a onda 
guidata
Campi di misura fino a 70 m
Impieghi su vasche, serbatoi o silos 
contenenti anche liquidi sporchi, agressivi o 
polveri
Temperatura max. 400 °C
Pressione max. 40 bar
Esecuzioni filettate o flangiate 

misure di pressione e livello
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B.M.Tecnologie in virtù della gamma
della strumentazione a  disposizione
e della sua esperienza applicativa,
propone servizi di monitoraggio a breve
e lungo termine di parametri chimico-
fisici delle acque, secondo le esigenze
del cliente finale. Queste informazioni
vengono utilizzate normalmente dalla
committenza per eseguire valutazioni
circa il dimensionamento degli impianti,
la qualità del refluo da trattare, la
mappatura dell’inquinamento delle falde,
l’identificazione di scarichi abusivi, la
calibrazione di modelli numerici e altro.
Il servizio comprende il sopralluogo, la 
fornitura, l’nstallazione, la messa in funzione 
delle apparecchiature e di tutto ciò che 
serve perchè la sensoristica possa lavorare 
in condizioni ottimali. Tutti i dati vengono 
registrati e normalmente monitorati 
incontinuo avendo la possibilità di 
visualizzarli su un portale internet dedicato.
La manutenzione viene programmata 
secondo le esigenze della sensoristica o 
della difficoltà del sito di misura. Il servizio 
viene garantito anche in mancanza di 
energia elettrica se non presente.

applicazioni

monitoraggio dei parametri chimico-fisici delle acque
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misure di portata in canali aperti di medie e grandi dimensioni
Tecnologia radar con rilievo della velocità 
superficiale del fluido non a contatto
Impiego in situazioni critiche con altra 
probabilità di sporcamento dei sensori e in 
situazioni di pericolo per gli installatori. 
Particolarmente indicati in canali con forti 
pendenze, alta velocità ed increspamento 
superficiale del fluido.

Tecnologia a corde foniche a tempo di 
transito con sensori ad inserzione per grandi 
tubazioni 
Esecuzioni fino a 8 coppie di sensori
Esecuzioni anche per tubazioni in pressione 
fino a 100 bar
Temperatura max. 45 °C
Impiego con bassa o media presenza di 
particelle omogenee in sospensione 

Tecnologia a corde foniche a tempo di 
transito con sensori da installare sui bordi di 
canali rettangolari, trapezoidali o fiumi
Esecuzioni fino a 8 coppie  di sensori
Temperatura max. 45 °C
Impiego con bassa o media presenza di 
particelle omogenee in sospensione  
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misure di portata in canali aperti

Misuratori di portata area-velocity 
a ultrasuoni a correlazione con 
sensori di velocità a scarpetta o 
a inserzione con o senza livello 
integrato
Impiego su canali aperti o tubi di piccole 
medie e grandi dimensioni
Temperatura max 45 °C
Pressione max. 4 bar
Installazioni fisse e portatili a batteria
Elettroniche da campo o da quadro
Installazioni fino a tre sensori per grandi 
canali
Impiego su liquidi a bassa, media o elevata 
presenza di particelle disomogenee in 
sospensione e condizioni idrauliche difficili

Misuratori di portata area-velocity a 
principio doppler statistico con sensori 
di velocità a scarpetta con o senza livello 
integrato
Impiego su canale di piccola o media 
dimensione
Temperatura max 45 °C
Installazioni fisse o portatili a batteria
Impiego su liquidi laminati -con bassa, media 
o elevata presenza di particelle disomogenee
in sospensione

Misuratori di portata di liquidi in canali 
aperti con livello ad ultrasuoni per impiego 
su stramazzi a “V”, rettangolari, a sezione 
contratta, canali venturi, kafagi e parshall
Impiego su canali di piccole, medie o grandi 
dimensioni
Sensori di livello IP68 a 3 - 6 m
Lunghezza cavi fino a 500 m         
Precisione massima +/- 1 mm
Elettroniche da fronte quadro o da campo
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misure di portata in tubo pieno
Misuratori di portata a tempo di transito 
con sensori clamp-on o ad inserzione.
Impiego su tubazioni da DN15 a DN 6000
Pressione max 20 bar
Temperatura max 160 °C
Installazioni fisse e portatili a batteria
Liquidi puliti o con presenza di sospensioni 
omogenee fino a 20 mg/lt.

Misuratori di portata a ultrasuoni a 
correlazione con sensori a inserzione.
Impiego su tubazioni da DN100 a DN 2000
Pressione max 4 bar
Temperatura max 45 °C
Installazioni fisse e portatili
Elettroniche da quadro o da campo
Liquidi a bassa, media o elevata presenza di 
particelle disomogenee in sospensione

Misuratori a induzione elettromagnetica 
con sensori filettati, flangiati, wafer o a 
inserzione
Impiego su tubazioni da DN3 a DN 1000
Pressione max 64 bar
Temperatura max 130 °C
Installazione con elettronica integrata o 
separata dal sensore di misura
Esecuzione a batteria
Liquidi puliti o mediamente sporchi
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Portate eccessive in testa agli impianti 
di depurazione, impianti di sollevamento 
eccessivamente sollecitati, costi di 
trattamento del refluo ed energetici  fuori 
controllo, refluo eccessivamente diluito, 
condizioni climatiche con precipitazioni brevi 
ma intensissime…
Sono alcune delle ragioni per le quali le 
Water Utility italiane stanno finalmente 
ponendo attenzione ad un asset finora 
trascurato: LE RETI DI DEFLUSSO URBANO.
B.M. Tecnologie Industriali da oltre un
decennio supporta gli uffici reti delle water
utility con attività di monitoraggio delle
portate idrauliche e del carico organico delle
reti fognarie.
BM Tecnologie Industriali è strutturata per 
l’esecuzione di:
• Rilievo reti ed implementazioni GIS
• Campagne di misura per la ricerca di acque 

parassite
• Modellazione matematica e Calibrazione

dei modelli numerici
• Rilievo e monitoraggio attivo degli 

sfioratori
• Rete di monitoraggio fissa della portata
• Analisi e Validazione dati misurati
• Campagne di misura della qualità delle 

acque fognarie (COD-TSS-NH4 etcc).

Tutto questo è possibile grazie ad 
un’organizzazione che mette insieme:
• Squadre operative con personale tecnico 

con competenze idrauliche e strumentali, 
certificato per operare in aree confinate

• Un parco strumentale di proprietà che ha 
permesso negli ultimi anni di effettuare 
circa 1500 installazioni all’anno.

• Il supporto dell’ingegneria idraulica e 
sanitaria.

monitoraggio delle reti fognarie
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Un impegno non solo economico ma 
anche fattivo in termini di tempo e 
operatività.
Un impegno che a fine 2015 si è con-
cretizzato, ad esempio, con l’inaugu-
razione a Padova del Centro Specia-
lizzato Multisistemico per l’Autismo 
(CSMA), una struttura interamente 
orientata allo sviluppo di progetti te-
rapeutici, di inclusione sociale, di au-
tonomia e di inserimento sociale per 
i ragazzi affetti da questa patologia 
senza trascurare il supporto ai fami-
liari e alle persone che si relazionano 
con esso.

WATERCARE

MIGLIORAMENTO GESTIONE QUALITATIVA,
QUANTITATIVA ED ECONOMICA

DELLE WATER UTILITY

FORNITURA
DELLA MIGLIORE

STRUMENTAZIONE
PER LE AREE

TECNICHE

SUPPORTO
ALLE DECISIONI

BM
DIVISIONE

STRUMENTAZIONE

BM
DIVISIONE

MONITORAGGIO

ESIGENZASTAKEHOLDER

CLIENTE BENEFICIO

SFERA BM OFFERTA BM
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ramento della qualità, anche orga-
nolettica dell’acqua, sia dal punto di 
vista dell’ottimizzazione delle risorse 
pubbliche.
Un impegno che poi deve essere raf-
forzato da comportamenti sempre più 
sostenibili anche da parte dei cittadini.
Un impegno che anche noi di B.M. ab-
biamo fatto nostro mettendo al cen-
tro del nostro lavorare quotidiano 
la volontà di supportare al meglio i 
processi decisionali delle waterutility 
fornendo i nostri servizi di monito-
raggio o le nostre strumentazioni di 
misura.
Per questo watercare è diventato il 
nostro slogan. 
Ogni giorno dobbiamo pensare al no-
stro lavoro in modo diverso, non come 
un qualcosa di meccanico ma come un 
contributo, magari piccolo ma sempre 
comunque importante, al benessere 
di tutti.

Franco

Misure di portata
in tubo pieno

Misure di portata
in canali aperti

Misure di portata
in canali aperti
di medie e grandi
dimensioni

Analisi dei parametri
chimico-fisici
delle acque

Misure di
pressione
e livello

Monitoraggio
dei parametri
chimico-fisici
delle acque

Monitoraggio
delle reti
idriche

Monitoraggio
delle reti
fognarie

Impegno
sociale
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Prenderci cura di un bene essenziale come l’acqua: questa la nostra missione. Per questo offriamo 

alle waterutility e alle pubbliche amministrazioni sia l’affidabilità di un parco strumentazione 

tecnologicamente all’avanguardia per la misurazione di pressione, livelli, portata e analisi della 

qualità delle acque sia il supporto di un servizio di monitoraggio di acquedotti e fognature 

altamente ingegnerizzato.

L’innovativa integrazione tra strumentazione di misura, know how operativo in campo 

e competenza tecnica di analisi, la costante disponibilità a magazzino delle soluzioni e 

la grande flessibilità organizzativa ci contraddistinguono come un partner altamente 

specializzato in grado di supportare realmente le decisioni tecniche e gestionali dei nostri clienti.

Per questo ci prendiamo cura di ogni singola goccia... in ogni istante.

incontriamo l’acqua ogni giorno
e ce ne prendiamo cura in ogni istante
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In questi ultimi anni si è venuta a creare 
una sempre maggiore sensibilità da parte  
delle società che gestiscono il servizio idrico 
integrato verso la ricerca ed il contenimento 
delle perdite nelle reti acquedottistiche.
B.M. Tecnologie Industriali reinterpreta il
concetto di ricerca perdite nelle reti idriche
rispondendo a quattro domande:
• Quanta acqua va persa e dove sono le 

perdite?
• Perché si perde acqua?
• Cosa fare per ridurre le perdite e 

migliorare l’efficenza della gestione?
• Come garantire nel tempo l’efficacia del 

metodo scelto?

Per poter rispondere a queste domande B.M. 
Tecnologie Industriali da oltre un decennio 
applica le indicazioni IWA progettando, 
realizzando e gestendo distretti idrici virtuali 
e fisici delle reti idriche, associando il 
software idraulico WATERGUARD.
BM Tecnologie Industriali è strutturata per:
• Rilievo reti ed implementazioni GIS
• Progettazione della distrettualizzazione 

idrica virtuale e fisica per la gestione delle 
perdite.

• Fornitura, installazione e manutenzione 
della strumentazione necessaria alla 
distrettualizzazione virtuale e fisica.

• Gestione della distrettualizzazione idrica 
tramite il software idraulico WATERGUARD.

• Ottimizzazione delle pressioni di rete.
• Modellazione numerica classica e con 

algoritmi genetici.

monitoraggio delle reti idriche
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B.M.Tecnologie in virtù della gamma
della strumentazione a  disposizione
e della sua esperienza applicativa,
propone servizi di monitoraggio a breve
e lungo termine di parametri chimico-
fisici delle acque, secondo le esigenze
del cliente finale. Queste informazioni
vengono utilizzate normalmente dalla
committenza per eseguire valutazioni
circa il dimensionamento degli impianti,
la qualità del refluo da trattare, la
mappatura dell’inquinamento delle falde,
l’identificazione di scarichi abusivi, la
calibrazione di modelli numerici e altro.
Il servizio comprende il sopralluogo, la 
fornitura, l’nstallazione, la messa in funzione 
delle apparecchiature e di tutto ciò che 
serve perchè la sensoristica possa lavorare 
in condizioni ottimali. Tutti i dati vengono 
registrati e normalmente monitorati 
incontinuo avendo la possibilità di 
visualizzarli su un portale internet dedicato.
La manutenzione viene programmata 
secondo le esigenze della sensoristica o 
della difficoltà del sito di misura. Il servizio 
viene garantito anche in mancanza di 
energia elettrica se non presente.

applicazioni

monitoraggio dei parametri chimico-fisici delle acque
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Trasmettitori di pressione assoluta / 
relativa, differenziale e livelli a battente 
idrostatico con sensori piezoresistivi, 
ceramici, capacitivi ceramici, film sottile.
Campo di misura 1 ÷ 6000 bar.
Installazioni fino a 300 °C.
Materiali: AISI 316, bronzo, PVC, PVDF.
Esecuzioni smart ad alta precisione, Atex, con 
protocollo Hart.
Impigo su vasche, serbatoi, tubazioni 
contenenti anche liquidi sporchi o aggressivi.

Misuratori ad ultrasuoni di distanza, livello/
livello differenziale, volumi 
Esecuzioni compatte o con sensori separati 
Campi di misura fino a 60 m
Lunghezza cavi fino a 500 m
Elettroniche da campo e da fronte quadro
Elettroniche predisposte per il comando 
fino a 6 pompe con diverse routine di 
funzionamento
Impiego su vasche o serbatoi contenenti 
anche liquidi sporchi o agressivi 
Diagnostica per la verifica dell’eco

Misuratori radar a microonde di distanza, 
livello 
Esecuzioni compatte ad antenna e a onda 
guidata
Campi di misura fino a 70 m
Impieghi su vasche, serbatoi o silos 
contenenti anche liquidi sporchi, agressivi o 
polveri
Temperatura max. 400 °C
Pressione max. 40 bar
Esecuzioni filettate o flangiate 

misure di pressione e livello
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B.M.Tecnologie in virtù della gamma
della strumentazione a  disposizione
e della sua esperienza applicativa,
propone servizi di monitoraggio a breve
e lungo termine di parametri chimico-
fisici delle acque, secondo le esigenze
del cliente finale. Queste informazioni
vengono utilizzate normalmente dalla
committenza per eseguire valutazioni
circa il dimensionamento degli impianti,
la qualità del refluo da trattare, la
mappatura dell’inquinamento delle falde,
l’identificazione di scarichi abusivi, la
calibrazione di modelli numerici e altro.
Il servizio comprende il sopralluogo, la 
fornitura, l’nstallazione, la messa in funzione 
delle apparecchiature e di tutto ciò che 
serve perchè la sensoristica possa lavorare 
in condizioni ottimali. Tutti i dati vengono 
registrati e normalmente monitorati 
incontinuo avendo la possibilità di 
visualizzarli su un portale internet dedicato.
La manutenzione viene programmata 
secondo le esigenze della sensoristica o 
della difficoltà del sito di misura. Il servizio 
viene garantito anche in mancanza di 
energia elettrica se non presente.

applicazioni

monitoraggio dei parametri chimico-fisici delle acque
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misure di portata in canali aperti di medie e grandi dimensioni
Tecnologia radar con rilievo della velocità 
superficiale del fluido non a contatto
Impiego in situazioni critiche con altra 
probabilità di sporcamento dei sensori e in 
situazioni di pericolo per gli installatori. 
Particolarmente indicati in canali con forti 
pendenze, alta velocità ed increspamento 
superficiale del fluido.

Tecnologia a corde foniche a tempo di 
transito con sensori ad inserzione per grandi 
tubazioni 
Esecuzioni fino a 8 coppie di sensori
Esecuzioni anche per tubazioni in pressione 
fino a 100 bar
Temperatura max. 45 °C
Impiego con bassa o media presenza di 
particelle omogenee in sospensione 

Tecnologia a corde foniche a tempo di 
transito con sensori da installare sui bordi di 
canali rettangolari, trapezoidali o fiumi
Esecuzioni fino a 8 coppie  di sensori
Temperatura max. 45 °C
Impiego con bassa o media presenza di 
particelle omogenee in sospensione  
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misure di portata in canali aperti

Misuratori di portata area-velocity 
a ultrasuoni a correlazione con 
sensori di velocità a scarpetta o 
a inserzione con o senza livello 
integrato
Impiego su canali aperti o tubi di piccole 
medie e grandi dimensioni
Temperatura max 45 °C
Pressione max. 4 bar
Installazioni fisse e portatili a batteria
Elettroniche da campo o da quadro
Installazioni fino a tre sensori per grandi 
canali
Impiego su liquidi a bassa, media o elevata 
presenza di particelle disomogenee in 
sospensione e condizioni idrauliche difficili

Misuratori di portata area-velocity a 
principio doppler statistico con sensori 
di velocità a scarpetta con o senza livello 
integrato
Impiego su canale di piccola o media 
dimensione
Temperatura max 45 °C
Installazioni fisse o portatili a batteria
Impiego su liquidi laminati -con bassa, media 
o elevata presenza di particelle disomogenee
in sospensione

Misuratori di portata di liquidi in canali 
aperti con livello ad ultrasuoni per impiego 
su stramazzi a “V”, rettangolari, a sezione 
contratta, canali venturi, kafagi e parshall
Impiego su canali di piccole, medie o grandi 
dimensioni
Sensori di livello IP68 a 3 - 6 m
Lunghezza cavi fino a 500 m         
Precisione massima +/- 1 mm
Elettroniche da fronte quadro o da campo
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misure di portata in tubo pieno
Misuratori di portata a tempo di transito 
con sensori clamp-on o ad inserzione.
Impiego su tubazioni da DN15 a DN 6000
Pressione max 20 bar
Temperatura max 160 °C
Installazioni fisse e portatili a batteria
Liquidi puliti o con presenza di sospensioni 
omogenee fino a 20 mg/lt.

Misuratori di portata a ultrasuoni a 
correlazione con sensori a inserzione.
Impiego su tubazioni da DN100 a DN 2000
Pressione max 4 bar
Temperatura max 45 °C
Installazioni fisse e portatili
Elettroniche da quadro o da campo
Liquidi a bassa, media o elevata presenza di 
particelle disomogenee in sospensione

Misuratori a induzione elettromagnetica 
con sensori filettati, flangiati, wafer o a 
inserzione
Impiego su tubazioni da DN3 a DN 1000
Pressione max 64 bar
Temperatura max 130 °C
Installazione con elettronica integrata o 
separata dal sensore di misura
Esecuzione a batteria
Liquidi puliti o mediamente sporchi
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Portate eccessive in testa agli impianti 
di depurazione, impianti di sollevamento 
eccessivamente sollecitati, costi di 
trattamento del refluo ed energetici  fuori 
controllo, refluo eccessivamente diluito, 
condizioni climatiche con precipitazioni brevi 
ma intensissime…
Sono alcune delle ragioni per le quali le 
Water Utility italiane stanno finalmente 
ponendo attenzione ad un asset finora 
trascurato: LE RETI DI DEFLUSSO URBANO.
B.M. Tecnologie Industriali da oltre un
decennio supporta gli uffici reti delle water
utility con attività di monitoraggio delle
portate idrauliche e del carico organico delle
reti fognarie.
BM Tecnologie Industriali è strutturata per 
l’esecuzione di:
• Rilievo reti ed implementazioni GIS
• Campagne di misura per la ricerca di acque 

parassite
• Modellazione matematica e Calibrazione

dei modelli numerici
• Rilievo e monitoraggio attivo degli 

sfioratori
• Rete di monitoraggio fissa della portata
• Analisi e Validazione dati misurati
• Campagne di misura della qualità delle 

acque fognarie (COD-TSS-NH4 etcc).

Tutto questo è possibile grazie ad 
un’organizzazione che mette insieme:
• Squadre operative con personale tecnico 

con competenze idrauliche e strumentali, 
certificato per operare in aree confinate

• Un parco strumentale di proprietà che ha 
permesso negli ultimi anni di effettuare 
circa 1500 installazioni all’anno.

• Il supporto dell’ingegneria idraulica e 
sanitaria.

monitoraggio delle reti fognarie
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Un impegno non solo economico ma 
anche fattivo in termini di tempo e 
operatività.
Un impegno che a fine 2015 si è con-
cretizzato, ad esempio, con l’inaugu-
razione a Padova del Centro Specia-
lizzato Multisistemico per l’Autismo 
(CSMA), una struttura interamente 
orientata allo sviluppo di progetti te-
rapeutici, di inclusione sociale, di au-
tonomia e di inserimento sociale per 
i ragazzi affetti da questa patologia 
senza trascurare il supporto ai fami-
liari e alle persone che si relazionano 
con esso.

WATERCARE

MIGLIORAMENTO GESTIONE QUALITATIVA,
QUANTITATIVA ED ECONOMICA

DELLE WATER UTILITY

FORNITURA
DELLA MIGLIORE

STRUMENTAZIONE
PER LE AREE

TECNICHE

SUPPORTO
ALLE DECISIONI

BM
DIVISIONE

STRUMENTAZIONE

BM
DIVISIONE

MONITORAGGIO

ESIGENZASTAKEHOLDER

CLIENTE BENEFICIO

SFERA BM OFFERTA BM
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ramento della qualità, anche orga-
nolettica dell’acqua, sia dal punto di 
vista dell’ottimizzazione delle risorse 
pubbliche.
Un impegno che poi deve essere raf-
forzato da comportamenti sempre più 
sostenibili anche da parte dei cittadini.
Un impegno che anche noi di B.M. ab-
biamo fatto nostro mettendo al cen-
tro del nostro lavorare quotidiano 
la volontà di supportare al meglio i 
processi decisionali delle waterutility 
fornendo i nostri servizi di monito-
raggio o le nostre strumentazioni di 
misura.
Per questo watercare è diventato il 
nostro slogan. 
Ogni giorno dobbiamo pensare al no-
stro lavoro in modo diverso, non come 
un qualcosa di meccanico ma come un 
contributo, magari piccolo ma sempre 
comunque importante, al benessere 
di tutti.

Franco

Misure di portata
in tubo pieno

Misure di portata
in canali aperti

Misure di portata
in canali aperti
di medie e grandi
dimensioni

Analisi dei parametri
chimico-fisici
delle acque

Misure di
pressione
e livello

Monitoraggio
dei parametri
chimico-fisici
delle acque

Monitoraggio
delle reti
idriche

Monitoraggio
delle reti
fognarie

Impegno
sociale
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Via Dell’Industria, 12 • 35030  Rubano (PD) – Italy
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Prenderci cura di un bene essenziale come l’acqua: questa la nostra missione. Per questo offriamo 

alle waterutility e alle pubbliche amministrazioni sia l’affidabilità di un parco strumentazione 

tecnologicamente all’avanguardia per la misurazione di pressione, livelli, portata e analisi della 

qualità delle acque sia il supporto di un servizio di monitoraggio di acquedotti e fognature 

altamente ingegnerizzato.

L’innovativa integrazione tra strumentazione di misura, know how operativo in campo 

e competenza tecnica di analisi, la costante disponibilità a magazzino delle soluzioni e 

la grande flessibilità organizzativa ci contraddistinguono come un partner altamente 

specializzato in grado di supportare realmente le decisioni tecniche e gestionali dei nostri clienti.

Per questo ci prendiamo cura di ogni singola goccia... in ogni istante.

incontriamo l’acqua ogni giorno
e ce ne prendiamo cura in ogni istante
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PART OF:

ID&A
Information Development & Automation

CHI SIAMO
Siamo una società di ingegneria che si occupa di telecontrollo e telegestione di reti idriche e gas, di automazione e trattamento 
dell’informazione. Grazie a un’esperienza pluridecennale e a tecnologie all’avanguardia, aiutiamo le multiutility e gli enti 
gestori di reti idriche e gas a controllare e gestire da remoto le loro reti, in modo da ottimizzare i costi e garantire un alto 
standard di servizio ai loro utenti.

COSA FACCIAMO
Progettiamo e realizziamo sistemi “chiavi in mano” in queste aree applicative:
➔  telecontrollo di reti idriche
➔  telecontrollo di reti gas
➔  automazione di grandi impianti (depuratori, potabilizzatori..)
➔  integrazione di sistemi di automazione e telecontrollo con gli enterprise systems (GIS, ERP...)

Non gestiamo soltanto le soluzioni tecnologiche più moderne, ma integriamo anche soluzioni già installate. In questo modo 
i nostri clienti possono attivare importanti programmi di innovazione contenendo gli investimenti e i tempi di realizzazione, 
e riducendo al minimo l’impatto sulla conduzione dell’infrastruttura esistente.

IWS SCADA
Lo Scada progettato per le public Utilities su una piattaforma di mercato

IWS SCADA è la soluzione ideale per la supervisione di reti multiservizi basata 
su tecnologia di mercato fortemente personalizzata verso le esigenze di 
flessibilità, affidabilità ed economicità richieste dalle moderne multiutility tanto 
che è stato scelto per principali sistemi italiani in tale settore.

GPRS PLUS
La soluzione per il monitoraggio continuo ed il recupero dell’ impianto installato

GPRS PLUS è la soluzione ideale quando è necessario integrare in moderni 
centri di telecontrollo dispositivi di campo non dotati di interfaccia fisica 
e/o firmware in grado di utilizzare le tecnologie rese disponibili dalle reti di 
telefonia mobile andando a sostituire supporti obsoleti (es. linee dedicate) e 
rendendo vecchie RTU e PLC pronte per le smart city.

RCSLOG4

IT e PLC nella semplicità ed economicità di una RTU

REFERENZE

RCSLOG4 è la RTU ideale per la gestione degli impianti del ciclo idrico integrato 
grazie a diverse configurazioni di I/O a bordo ed alla disponibilità di diversi 
formati che la rendono adattabile alle esigenze di spazio e cablaggio più 
disparate.

ID&A ha fornito i più grandi sistemi SCADA in Italia. Ecco chi ci ha scelto: 
A2A / Alto Trevigiano Servizi / BrianzAcque / Gruppo CAP / HERA / IREN / 
Lario Reti Holding / SMAT / Veritas / Viacqua e molti altri.
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