
Al via la tecnologia per
lo Smart Metering Gas

A chi è rivolto il Workshop
Alle aziende operanti nella distribuzione del gas naturale per 
il mercato Massmarket e ai fabbricanti di smart meter.

Finalità
Obiettivo del Workshop è quello di presentare l’evoluzione 
dello smart metering nell’ambito Gas.
Verrà illustrato lo stato di maturazione raggiunto per gli 
aspetti normativi, tecnologici e, soprattutto, applicativi 
nell’ambito della telelettura dei contatori elettronici di nuova 
generazione. 

Principali argomenti affrontati
Il Workshop si articola in alcuni interventi riguardanti 
l’adozione dei requisiti tecnici stabiliti dalla Task Force 
Intercambiabilità del CIG (serie di speci�che tecniche UNI TS 
11291) e in una dimostrazione pratica, nella quale un 
ambiente di veri�ca dedicato accerterà la conformità di 
alcuni smart meter utilizzati come campione, dimostrandone 
poi la capacità d’interconnessione attraverso un gateway in 
un ambiente di rete integrato operante.

Con il Patrocinio di:

1869,9999

gas
    

     
         

                                                  Intercambiabilità

                                      
       

     
     

       
      GAS

MILANO, 18 maggio 2015 - ORE 14.30-18.00

Partner tecnologico

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Segreteria organizzativa
CIG - Comitato Italiano Gas
telefono 02 72490605  -  antonella.palmieri@cig.it

Sede e Orario
Sede CIG - Comitato Italiano Gas, Via Larga 2 - Milano
Registrazione dalle ore 14:00
Workshop dalle ore 14:30 alle 18:00

Iscrizioni
Workshop a partecipazione gratuita. Per motivi 
organizzativi è richiesta la registrazione da e�ettuare 
compilando l’apposito form. 
Clicca qui per collegarti al form
Se non vieni reindirizzato collegati al link: 
www.imq.it/it/Richiesta_iscrizione_WS_Gas_Metering
Le iscrizioni verranno accettate �no ad esaurimento dei 
posti disponibili.

Con la collaborazione di:

         Programma
 

14:30    Benvenuto e introduzione
            Ing. Michele Ronchi - Direttore Generale CIG

14:45    L’importanza di un quadro normativo di 
                riferimento per la telelettura del gas per uso 
               domestico: stato dell’arte 
                Ing. Emilio Consonni - Task Force Intercambiabilità 
                  della Commissione Misura Distribuzione

15:15     Lo schema di certi�cazione IMQ per la valutazione 
            dell’intercambiabilità di smart meter gas e gateway
                Ing. Marco De Angelis - IMQ

15:30     Il progetto “Test Suite” realizzato per IMQ per le 
                veri�che dei casi d’uso d’intercambiabilità previsti  
                dalla UNI TS 11291-11-6
                  Ing. Simona Colica - Altran
                    Ing. Dario Bellatreccia - Altran
          
16:00    Co�ee break
              
16:15    Dimostrazione di test d’intercambiabilità tramite la        
               Test Suite; simulazione di un ambiente reale con 
               contatori intercambiabili, gateway e SAC
               Ing. Dario Bellatreccia - Altran
                Ing. Angelo Primavera - Urmet
                Ing. Davide Carioni - IMQ

17:30    Dibattito

18:00    Chiusura lavori

workshop - save the date - 18 maggio
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