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Candidatura « Comune Innovativo »: Progetto Smart H2O  
Smart meter, smart phone e social media possono contribuire 

 a ridurre gli sprechi di acqua potabile? 

Introduzione 
SmartH2O è un progetto di ricerca internazionale cofinanziato dalla Commissione Europea, 
guidato dalla SUPSI, e svolto in collaborazione con la Società Elettrica Sopracenerina SA 
(SES). L’obiettivo del progetto è lo studio di come l;’uso parsimonioso e ragionato dell’acqua 
possa essere stimolato mediante informazioni attuali sul consumo ottenute dai contatori 
intelligenti (smart meters) veicolate anche grazie a giochi interattivi per massimizzare il 
coinvolgimento degli utenti. Nel comprensorio di Tegna e in parte in quello di Verscio sono stati 
installati, a partire dall’autunno 2014, circa 400 contatori dell’acqua e altrettanti contatori elettrici 
di tipo intelligente (“smart meter”) che raccolgono e trasmettono ai ricercatori i dati, in forma 
anonima, necessari per il progetto.  

Progetto 
La SES ha provveduto negli scorsi anni a sostituire i contatori dell’energia elettrica, con 
contatori di nuova generazione che permettono una lettura a distanza dei dati relativi all’utenza. 
In parallelo l’Azienda Acqua Potabile (AAP) del comune di Terre di Pedemonte ha sostituito, sul 
comprensorio di Tegna, i contatori dell’acqua potabile con contatori smart che tramite 
collegamento WiFi possono trasmettere i propri dati al contatore dell’energia elettrica di SES, il 
quale a sua volta trasmette sia i dati di consumo orari dell’acqua che dell’energia elettrica ad un 
server centrale.  

La parte innovativa del progetto consiste però nella piattaforma informatica sviluppata 
nell’ambito del progetto SmartH2O. Gli utenti possono accedere tramite smart phone o 
computer ad una applicazione software che permette di visualizzare il proprio profilo di 
consumo, a diversi livelli di risulzione: da un consumo aggregato mensile, fino al consumo 
orario di un specifico giorno, il tutto confrontato con la media del consumo degli altri utenti.  
Diversi studi hanno mostrato che già mostrare questa semplice informazione è un potente 
stimolo al risparmio. SmartH2O ha però aggiunto un ulteriore livello di coinvolgimento grazie 
alla “gamification” (ludicizzazione) del consumo idrico, cioè utilizzando elementi tipici dei giochi 
per creare una competizione mirata al risparmio di acqua. Come mostrato in figura, un utente 
può impostare un livello di consumo a cui ambire. Se questo livello viene raggiunto, in base ai 
dati misurati dallo smart meter, l’utente riceve dei punti che permettono di salire in delle speciali 
classifiche e inoltre si possono ottenere dei premi concreti, come doccette a risparmio 
energetico e riduttori di flusso e anche “Drop”: un gioco da tavolo studiato appositamente dal 
progetto SmartH2O per sensibilizzare i bambini ad un uso parsimonioso dell’acqua. 
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Il  portale SmartH2O: impostazione degli obiettivi di consumo e la classifica degli utenti. 

 

Drop: il gioco da tavolo sviluppato dal progetto SmartH2O e distribuito a Terre di Pedemonte. 

 

Dalle prime analisi dei dati si è potuta riscontrare una riduzione dei consumi dal 10 al 20% fra gli 
utenti che si sono iscritti alla piattaforma e ne hanno fatto regolarmente uso, rispettivamente chi 
non ha partecipato al progetto ha mantenuto i suoi consumi costanti. La piattaforma SmartH2O 
quindi si è rivelata essere uno strumento utiole nelle mani dell’Azienda Acqua Potabile, non solo 
per sensibilizzare ad un consumo più resoinsabile, ma anche per capire meglio l’andamento dei 
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consumi di acqua nei diversi periodi dell’anno e quindi per studiare politiche pi`¨efficaci per la 
gestione della rete idrica.  

Candidatura 
Il Municipio di Terre di Pedemonte ritiene che tale progetto, visti i risultati positivi emersi 
dall’analisi dei dati, sia una soluzione moderna ed innovativa. Infatti l’implementazione delle 
nuove tecnologie di misura permette la riduzione degli sprechi, la sensibilizzazione della 
popolazione e una gestione delle risorse efficace. La gestione integrata degli smart meters 
dopo la fase sperimentale, che ha coinvolto Terre di Pedemonte, Londra e Valencia, ha ancora 
molto da dare ai comuni che hanno partecipato ma soprattutto può essere di grande utilità a 
molti altri comuni. 

 

Pertinenza del progetto 
Il progetto risulta rispondere ai criteri posti dal concorso con un particolare accento 
sull’innovazione e la replicabilità. 

I. Innovatività 

•L'iniziativa rappresenta un modo diverso di affrontare un problema diffuso? 
Si, il consumo d’acqua potabile pro capite continua ad aumentare, l’utilizzo delle nuove 
tecnologie per sensibilizzare l’utenza è una via praticabile soprattutto per il facile coinvolgimento 
delle giovani generazioni che rappresentano i consumatori del futuro. 

•L’iniziativa rappresenta un valido tentativo di rispondere ad un problema nuovo? 
Si: I cambiamenti climatici in corso possono portare quella che oggi è una semplice sensibilità 
ecologica a diventare in futuro una necessità. Infatti la possibile riduzione delle risorse idriche 
potrebbe imporre una riduzione forzata dei consumi.  

II. Rilevanza 

•L'iniziativa affronta un problema sentito come prioritario dalla società? 
Si. La sensibilità ecologica e l’uso parsimonioso delle risorse non è più appannaggio di piccoli 
gruppi ma è condiviso da gran parte della società. 

•L'iniziativa è coerente con i principali trend di riforma che coinvolgono gli enti locali? 
Si. In diversi ambiti (elettricità, riscaldamento, trasporti, alimentazione…) si cercano soluzioni 
per il controllo costante dei consumi e delle risorse affinché se ne faccia una gestione 
coscienziosa senza sprechi. 

III. Efficacia 
•In che misura l'iniziativa può risolvere il problema che ha motivato la sua adozione? 
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Il problema dell’aumento dei consumi e la possibile riduzione delle risorse non può essere 
risolto con queste misure ma la sensibilizzazione e la presa di coscienza è un buon passo 
avanti. 

•L'iniziativa offre la possibilità di sviluppare competenze utili a rafforzare la capacità 
d’azione dei comuni? 
Si. Assolutamente si tratta di un utile strumento che può dare ai comuni la possibilità di gestire 
ed incentivare il consumo parsimonioso delle risorse. Ciò può permettere una riduzione dei costi 
d’esercizio e gestione. 

 

IV. Replicabilità 
•L'iniziativa può essere riproposta in altri enti locali? 
Assolutamente! I comuni, le aziende municipalizzate o grossi distributori possono facilemente 
riprodurre il progetto. Anche in altri ambiti è possibile applicare un sistema di controllo dei 
consumi di questo tipo (elettricità, teleriscaldamento, …) 

•L'iniziativa stimola ulteriori innovazioni? 
Si! Le piene potenzialità di un progetto di questo tipo non sono ancora state sfruttate 
completamente, infatti la possibilità di disporre di dati regolari e la possibilità di misurare in 
particolari periodi dell’anno (v. estate-inverno, ferie-lavorativi, mattino-pomeriggio) particolari 
categorie di utenti (famiglie, single, commerci, strutture turistiche) può diventare uno strumento 
di gestione dalle mille risorse.  
 
V. Sostenibilità 
•Si può ipotizzare la sostenibilità (anche finanziaria) dell'iniziativa nel lungo periodo? 
Si, soprattutto considerando che le tecnologie sono ancora agli inizi e che in futuro potrebbero 
diventare ancora più accessibili. 

•Si sono tenute in debita considerazione le implicazioni di sostenibilità sociale e/o 
ambientale? 
Si, la sostenibilità sociale e ambientale è il punto cardine del progetto. La gestione delle risorse 
e l’utilizzo consapevole ha un effetto benefico sull’insieme del comune sia dal punto di vista 
ecologico-ambientale che da quello della politica di investimento coordinata e a lungo termine.  
 

Conclusione 
Il Comune in collaborazione con i vari partners (SUPSI, SES, e gli altri partner del progetto) sta 
valutando posa degli smart meter sull’insieme del comprensorio (Verscio e Cavigliano) e 
implementare i dati raccolti nel sistema di telegestione della rete d’adduzione di nuova 
generazione che verrà posato nel corso del 2017. 
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Infatti si ritiene che una piattaforma di gestione dei dati, accessibile alla popolazione ed ai 
tecnici responsabili dell’AAP possa permettere: la scoperta tempestiva di perdite o 
malfunzionamenti, lo studio dei consumi nelle varie zone, la pianificazione degli interventi e una 
gestione moderna delle risorse. 

 

Giotto Gobbi       Andrea Emilio Rizzoli 
Capo dicastero AAP     Resp. Progetto Smart H2O 
Terre di Pedemonte      SUPSI 
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