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In collaborazione con Telecom Italia e i 
suoi laboratori di ricerca e sviluppo, nel 
dicembre 2013 DowSee ha completato 
l’installazione di una demo di W-MeMo 
(Water Metering and Monitoring), la 
soluzione che permette di misurare i 
consumi e monitorare la qualità 
dell’acqua presso gli allacci domestici 
ed industriali. 
 

 
Figura 1 - Rendering della demo 

 
La demo, di cui è visibile un rendering 
3D in figura 1, è stata installata presso 
l’Open Air Lab di Torino, un’area del 
centro TILab adibita ad esposizione di 
smart services.  
 
Essa è stata strutturata in un pannello 
centrale, riportante sia il circuito 
idraulico che la parte di elettronica per 
la trasmissione dei dati, e in due 
pannelli  laterali più piccoli, che 
fungono da supporto e completano la 
demo con una descrizione del suo 
funzionamento. 
 
A scopo esemplificativo, il prototipo 
realizzato rappresenta una singola 
parte di una Wireless Sensor Network 
più ampia. Infatti mentre nel caso reale 
la rete è composta da molti nodi foglia 
che fanno riferimento ad uno o più 

gateway, nella demo W-MeMo, per 
mostrare le funzionalità base del 
sistema, si è scelto di utilizzare un solo 
nodo foglia ed un gateway. 
 
Per mostrare il funzionamento della 
soluzione sviluppata, il sistema è stato 
dotato dei seguenti componenti: 
 
• Un nodo foglia (figura 2), dotato di 

modulo radio Wireless M-Bus a 
169MHz. Ad esso sono collegati in 
ingresso l’alimentazione proveniente 
dalla microturbina, il segnale 
generato dal contatore per la 
contabilizzazione, e la misura del pH 
dal relativo sensore. 

 

 
Figura 2 - Nodo foglia installato sul pannello 

 
• Un circuito idraulico (figura 3), 

atto a simulare il funzionamento 
della rete idrica. 

 

 
Figura 3 - Circuito idraulico assemblato 
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Esso è dotato di un circolatore, 
necessario per far scorrere nelle 
tubature l’acqua raccolta in una 
tanica, una valvola ed un 
manometro per regolare la 
pressione, un contatore per la 
visualizzazione dei consumi, ed una 
microturbina, allo scopo di generare 
una corrente successivamente 
gestita. 

 
• Un opportuno circuito di gestione 

dell’alimentazione generata da una 
microturbina. 
 

 
Figura 4 – Schema a blocchi del circuito di 

gestione dell'energia 

Come si può vedere in figura 4, la 
corrente prodotta viene dapprima 
stabilizzata da un doppio stadio 
raddrizzatore-regolatore, e poi viene 
immagazzinata per essere gestita 
nel tempo.  
 

• Un sensore di flusso, utilizzato in 
serie ad un classico contatore a 
quadrante bagnato utilizzato come 
riferimento per i valori letti.  
 

 
Figura 5 - Sensore di flusso 

Questo misuratore di flusso, come 
visibile in figura 5, consiste di un 
corpo in blastica, una dinamo, e un 
sensore a effetto Hall. Quando 
l’acqua scorre attraverso il 
dispositivo, la dinamo ruota. In 
particolare, la sua velocità di 
rotazione varia a seconda della 
velocità del flusso. 
 

• Un sensore di pH (figura 6), in cui 
una sonda è in grado di misurare il 
pH per via elettrica, sfruttando il 
potenziale creato dalla differenza di 
concentrazione di ioni idrogeno su 
due lati di una membrana di vetro. 

 

 
Figura 6 - Sensore di pH 

• Un gateway Wireless M-Bus/GPRS, 
per ricevere i dati dai nodi sensori 
ed inviarli via TCP/IP ad un server 
remoto; 
  

• Un tablet su cui un’applicazione 
(figura 7) permette di accedere allo 
storico dati registrati dal server. 

 

 
Figura 7 - Screenshot della web app sviluppata 
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