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Premesse 
Il presente documento ha come scopo quello di descrivere i requisiti minimi relativi alla 

fornitura di Contatori Acqua predisposti per la telelettura e dei relativi encoder Opto 

elettronici. 

I contatori dell’acqua dovranno essere metrologicamente conformi alla direttiva MID 

(Direttiva Europea 2014/32/UE - D.lgs. 84/2016), ed alle norme e alle direttive definite per il 

settore idrico. 

I contatori previsti nella presente fornitura avranno le caratteristiche minime della seguente 

tabella: 

 

Tipo 

contatore 
Conforme alla direttiva 2014/32/UE recepita con D.Lgs. 84/2016 Attacchi 

DN 15 (½”) 

Q3 = 2,5 T30 

ΔP 63 

MAP16 

R=Q3/Q1 ≥ 160 in posizione orizzontale 

R=Q3/Q1 ≥ 80 in posizione verticale 

U=0 

D=0 

¾” con 

bocchettoni e 

perni fil. ½” 

DN 20 (¾”) 

Q3 = 4 T30 

ΔP 63 

MAP16 

R=Q3/Q1 ≥ 160 in posizione orizzontale 

R=Q3/Q1 ≥ 80 in posizione verticale  

U=0 

D=0 

1” con 

bocchettoni e 

perni fil. ¾” 

DN 25 (1”) 

Q3 = 6,3 T50 

ΔP 63 

MAP16 

R=Q3/Q1 ≥ 160 in posizione orizzontale 

R=Q3/Q1 ≥ 80 in posizione verticale 

U=0 

D=0 

1”¼ con 

bocchettoni e 

perni fil. 1” 

DN 30 

(1”¼) 

Q3 = 10 T50 

ΔP 63 

MAP16 

R=Q3/Q1 ≥ 160 in posizione orizzontale 

R=Q3/Q1 ≥ 80 in posizione verticale 

U=0 

D=0 

1”½ con 

bocchettoni e 

perni fil. 1”¼ 

DN 40 

(1”½) 

Q3 = 16 T50 

ΔP 63 

MAP16 

R=Q3/Q1 ≥ 160 in posizione orizzontale 
U=0 

D=0 

2” con 

bocchettoni e 

perni fil. 1”½ 

DN 50 (2”) 

Q3 = 25 T50 

ΔP 63 

MAP16 

R=Q3/Q1 ≥ 250 in posizione orizzontale 
U=0 

D=0 

2” con 

bocchettoni e 

perni fil. 2” 

 

Le lunghezze per calibro sono riassunte nella seguente tabella: 

Tipo 

contatore 

Lotto 1 

Lario reti holding 

Lotto 2 

Brianza Acque 

Lotto 3 

Padania Acque 

Lotto 4 

Uni Acque 

DN 15 (½”) 110 mm 145 mm 110 mm 110 mm 

DN 20 (¾”) 130 mm 190 mm 130 mm 190 mm 

DN 25 (1”) 160 mm 260 mm 160 mm 260 mm 

DN 30 

(1”¼) 
160 mm 260 mm 160 mm 260 mm 

DN 40 

(1”½) 
200 mm 300 mm 200 mm 300 mm 

DN 50 (2”) 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 
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I misuratori dovranno essere predisposti per la telelettura a mezzo delle più diffuse 

tecnologie presenti sul mercato mediante predisposizione per l’inserimento dell’emettitore 

d’impulsi elettronico direttamente in campo senza spiombatura dell’elemento di lettura e 

senza alterarne le caratteristiche metrologiche. 

I misuratori dovranno essere forniti senza encoder che dovrà essere quotato a parte e 

fornito su richiesta. 

 

Le caratteristiche tecniche dei misuratori: portata, unità di misura, temperatura di 

funzionamento e dell’acqua, classe climatica, pressione, errore massimo tollerato, 

immunità elettromagnetica, durabilità, idoneità, e altri requisiti specifici per i misuratori 

acqua, dovranno essere conformi ai requisiti minimi descritti nelle norme di riferimento in 

particolare all’Allegato MI-001 della Direttiva 2014/32/UE. 

 

Quadrante di lettura 
Il quadrante di lettura dovrà essere in materiale plastico anigroscopico stampato, 

assolutamente indecolorabile e indeformabile. 

Il quadrante dovrà essere completo dei dati di designazione e dovrà consentire la 

visualizzazione del consumo complessivo [m³ / litri]. 

Il quadrante dovrà inoltre riportare un codice QR che dovrà contenere al suo interno le 

seguenti informazioni: 

 

Lotto Informazioni da inserire nel codice QR 

Lotto 1 

Lario reti holding 

GETTO MULTIPLO DN [indicare il DN corretto]; lunghezza [indicare lunghezza in 

mm] mm; MATRICOLA [indicare il numero di matricola]; anno [indicare anno di 

produzione]; codice [indicare codice magazzino LRH] 

Esempio: 

GETTO MULTIPLO DN 15; lunghezza 110 mm; MATRICOLA 185685412; anno 2018; 

codice CONGMA2000013. 

Lotto 2 

Brianza Acque 

GETTO MULTIPLO DN [indicare il DN corretto]; lunghezza [indicare lunghezza in 

mm] mm; MATRICOLA [indicare il numero di matricola]; anno [indicare anno di 

produzione]; codice [indicare codice magazzino LRH] 

Esempio: 

GETTO MULTIPLO DN 15; lunghezza 110 mm; MATRICOLA 185685412; anno 2018; 

codice. 
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Lotto 3 

Padania Acque 

GETTO MULTIPLO DN [indicare il DN corretto]; lunghezza [indicare lunghezza in 

mm] mm; MATRICOLA [indicare il numero di matricola]; anno [indicare anno di 

produzione]; codice [indicare codice magazzino Padania Acque] 

Esempio: 

GETTO MULTIPLO DN 15; lunghezza 110 mm; MATRICOLA 185685412; anno 2018; 

codice. 

Lotto 4 

Uni Acque 

GETTO MULTIPLO DN [indicare il DN corretto]; lunghezza [indicare lunghezza in 

mm] mm; MATRICOLA [indicare il numero di matricola]; anno [indicare anno di 

produzione]; codice [indicare codice magazzino Uniacque] 

Esempio: 

GETTO MULTIPLO DN 15; lunghezza 110 mm; MATRICOLA UNI-A00092470; anno 

2018; codice MI070MUBRP11015. 

 

Corpo del contatore 
Per le caratteristiche relative al corpo dei contatori, si richiede di rispettare tutti i requisiti 

richiesti per l’omologazione IP68 / IP67. 

Il corpo del contatore potrà essere costruito in: 

- ottone fuso OT 58 verniciato a polvere epossidica 

- materiale composito 

 

Ogni contatore dovrà essere consegnato con dadi, cannotti, guarnizioni e filtro. 
 

Tipologia di contatore 
Saranno ammessi le seguenti tipologie di contatori: 

Lotti 1, 3, 4 

- getto multiplo a mulinello, quadrante bagnato con rulli numeratori protetti (racchiusi in 

apposita capsula contenete opportuno liquido di protezione e lubrificazione, con 

sistema di compensazione della pressione). 

Lotto 2 

- getto multiplo a mulinello, quadrante asciutto con trasmissione del movimento turbina-

orologeria tramite giunto magnetico insensibile ai campi magnetici esterni. 

 

I contatori, per tutti i lotti, dovranno essere dotati di:  

- filtro estraibile realizzato in materiale plastico, del tipo a sacco o a cestello per i contatori;  

- turbina in materiale plastico termoresistente a 50 °C, atossico, anigroscopico, di altissima 

resistenza all’usura, repellente alle incrostazioni; parte soggetta ad usura deve essere in 
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materiale duro particolarmente resistente all’usura di rotazione. L’asse di rotazione della 

turbina deve essere in Acciaio Inossidabile o superiore di elevata resistenza alla 

corrosione; 

- attacchi filettati a maschio alle estremità della cassa, senza battuta d'alloggiamenti e kit 

composto da: n. 2 dadi con aletta per la piombatura, n. 2 cannotti filettati sede piana e 

n. 2 guarnizioni in gomma; 

- sistema di lettura costituito da almeno 5 rulli numeratori per quanto riguarda i metri cubi; 

dovrà essere inoltre disponibile un dispositivo per la visualizzazione del movimento della 

turbina. 

Marcatura Dei Misuratori 
La marcatura dei misuratori deve essere conforme alla Marcatura CE conf. a MID, con 

riferimento a tutte le direttive applicabili allo strumento. 

Su ogni contatore devono essere apposte in modo leggibile e indelebile, raggruppate o 

ripartite sull’involucro, sul quadrante del dispositivo indicatore o sulla targhetta segnaletica, 

le seguenti indicazioni: 

- unità di misura: metro cubo; 

- il valore numerico di Q3; 

- il rapporto Q3/Q1, (preceduto da “R”); 

- il rapporto Q2/Q1, quando differisce da 1,6; 

- la massima pressione ammissibile se differisce da 1 MPa (10 bar); 

- direzione del flusso (illustrata su entrambi i lati del corpo; o su un lato soltanto a condizione 

che la freccia del flusso sia facilmente visibile in ogni circostanza) nel caso di contatore 

con direzionalità predefinita; 

- la lettera V o H, se il contatore può essere azionato soltanto in posizione verticale oppure 

orizzontale; 

- la classe di temperatura, quando differisce da T30; 

- la classe di perdita di pressione, quando differisce da ΔP 63; 

- classi di sensibilità alle irregolarità nel campo di velocità (tale informazione può essere 

fornita su una documentazione tecnica separata, correlata al contatore in modo 

univoco mediante una identificazione unica); 

- il nome o marchio di fabbrica del produttore; 
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- anno di fabbricazione (ultime due cifre) e numero di serie (quanto più prossimo possibile 

al dispositivo indicatore); 

- il segno di approvazione di modello conformemente alle regolamentazioni europee 

- livello di severità dell’ambiente climatico e meccanico (tale informazione può essere 

fornita su una documentazione tecnica separata, correlata al contatore in modo 

univoco mediante una identificazione unica); 

- classe EMC (tale informazione può essere fornita su una documentazione tecnica 

separata, correlata al contatore in modo univoco mediante una identificazione unica); 

- segnali di uscita per i dispositivi ausiliari (tipo/livello), se presenti; 

- ed ogni altra marcatura e iscrizione previste dalla norma. 

La matricola distintiva del contatore dovrà essere posta nella parte superiore del contatore 

e ben leggibile.  

Ogni coperchio dovrà essere personalizzato con il logo ed il nome della società appaltante. 

 

Materiali 
Tutti i materiali impiegati per la costruzione e la protezione del contatore dovranno essere 

assolutamente atossici secondo i criteri espressi dal D.M. 6 aprile 2004 N. 174 e in quanto 

compatibile con la predetta norma, dal D.M. 21.03.1973 e successive integrazioni relative 

alla produzione dei manufatti destinati a venire a contatto con acque destinate al 

consumo umano. 

I materiali stessi dovranno essere della migliore qualità e possedere caratteristiche 

fisicomeccaniche adeguate al tipo di apparecchio in cui vengono installate. In particolare 

i manufatti plastici dovranno essere assolutamente inalterabili all'azione chimica, 

elettrochimica e termica (secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), 

anigroscopici, stabili strutturalmente nel tempo. Tutte le parti costituenti il contatore 

dovranno essere finite a regola d'arte onde consentire all'apparecchio di mantenere 

inalterate le proprie caratteristiche metrologiche in condizioni d'esercizio gravose per 

periodi prolungati. 

Matricole 
Tutti i contatori saranno consegnati con le relative matricole. 

Le matricole dovranno essere generate secondo il seguente schema: 
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Lotto 1 

Lario reti holding 

Lotto 2 

Brianza Acque 

Lotto 3 

Padania Acque 

Lotto 4 

Uni Acque 

aannnnnnn aaaannnnnn aannnnnnn UNI-Annnnnnnn 

Dove: 

aa – anno di produzione formato aa, es. 18 

aaaa – anno di produzione formato aaaa, es. 2018 

n…n – numero di cifre a completamento della matricola 

 

La matricola distintiva del contatore dovrà essere posizionata sull’anello di chiusura, sulla 

parte superiore del contatore in modo che risulti ben leggibile dall’alto.  

Sulla scatola del contatore e sotto il coperchio dovrà essere applicata un’etichetta 

rimovibile riportante la relativa matricola e i dati aggiuntivi, nonché il codice QR come 

meglio specificato al paragrafo “Quadrante di lettura”, così come l’esempio: 

Lotto 1 – Lario reti holding 

  
 
Lotto 2 – Brianza Acque 

  
 
Lotto 3 – Padania Acque 

  
Il codice a barre sull’etichetta dovrà rispettare gli standard CODE-128. 
 
Lotto 4 – Uni Acque 

  
 

In ogni consegna, per ogni misura, le matricole dovranno essere consecutive e ripartire 

dall’ultima matricola consegnata la fornitura precedente.  

DN 15 – Lungh. 110 mm 

CONGMA2000013 

Matr. FGHDR13654 

DN 15 – Lungh. 145 mm 

Matr. FGHDR13654 

DN 15 – Lungh. 110 mm 

Matr. FGHDR13654 

 

 

DN 15  – Lungh. 110 mm 

MI070MUBRP11015 

Matr. UNI-A00092750 



 
 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

Casella Postale n. 318 Lecco Centro  –  23900 Lecco 

Capitale Sociale € 30.128.900 interamente versato 

Codice Fiscale  –  Partita I.V.A. e Registro Imprese  C.C.I.A.A. di Lecco n. 03119540130  –  REA LC–307531 

Sito web: www.larioreti.it  –  E-mail: info@larioreti.it  –  Pec: segreteria@larioretipec.it 

pag. 9 

 

Produzione 
Ogni contatore consegnato dovrà riportare, ben visibile, come data di produzione l’anno 

riportato sui singoli ordinativi di acquisto. 

Solo per le consegne del mese di gennaio potrà essere fatta un’eccezione, su esplicita 

autorizzazione della committente, e accettare consegne con l’anno di produzione 

precedente. 

Encoder 
Su richiesta, l’appaltatore dovrà fornire moduli eletronici, da applicare ai misuratori oggetto 

dell’appalto, aventi le seguenti caratteristiche: 

- unica versione adatta a tutti i misuratori dal DN15 al DN50 

- autoalimentato a batteria con durata minima garantita pari a 13 anni 

- tipo elettronico statico 

- bicanale (per permettere il deconteggio) 

- risoluzione di conteggio 10 litri 

- interfaccia di uscita 5 fili open collector (segnale gestibile da qualsiasi elettronica) 

- lunghezza cavo minimo 100 cm 

- grado di protezione IP68 

 

 

Il presente documento deve essere firmato digitalmente e caricato in piattaforma secondo le 

modalità previste dal Disciplinare di gara. 
Didascalia immagine 
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