
Water Data Management
Applicativo per la Gestione 
dell’Approvvigionamento Idrico



Valorizziamo la Produzione Idrica
 Il problema delle risorse idriche è sempre più 
evidente. Supportiamo i gestori del servizio idrico con 
una piattaforma mirata alla gestione dei processi di 
approvvigionamento per aiutarli a identificare e diminuire 
le perdite del sistema acquedottistico.

Dowzer è una soluzione verticale sviluppata appositamente per il mondo dei 
gestori del Servizio Idrico Integrato ed ha come finalità quella di generare, 
in maniera automatica, i bilanci idrici secondo le normative vigenti definite 
dall’ARERA. La struttura delle anagrafiche, relative ai sistemi di misura 
sparsi sul territorio, permette infatti di quantificare i volumi in gioco, dalla 
captazione alla distribuzione, mantenendo tracciati anche gli scambi tra 
i diversi distretti idrici. L’inserimento delle misure è ottenuto tramite una 
comoda interfaccia web, consultabile anche in mobilità per mezzo di 
dispositivi quali tablet o smartphone.



Struttura della Piattaforma
Il software si focalizza sulla rendicontazione ed il controllo 
dei volumi di processo che devono essere contabilizzati per 
essere in seguito riaggregati nelle categorie definite dalla 
norma. Gli output di processo consentono di ottenere dei 
report predisposti per l’Autorità conforme alla Norma.

Lo scopo fondamentale della piattaforma è di fornire ai Gestori del Servizio 
Idrico Integrato uno strumento adeguato alla costruzione del bilancio idrico 
nel pieno rispetto delle prescrizioni normative recentemente introdotte 
dall’Autorità (ARERA) e prima ancora dal Ministero dei Lavori Pubblici tramite 
il DM 99/1997. La piattaforma non necessita di un’infrastruttura di telecontrollo 
in quanto ha come obiettivo quello di rendicontare l’andamento dei diversi 
distretti o dell’intero complesso acquedottistico gestito. L’elaborazione 
si pone quindi a livello di sistema ed è destinata sia al personale tecnico 
che dal top management I soggetti gestori devono annotare in appositi 
registri le rilevazioni operate per il complesso degli impianti e per ciascuno 
degli impianti di loro competenza. Dowzer rappresenta un passo verso la 
digitalizzazione di questi registri a indubbio beneficio della conservazione e 
della tracciabilità dei volumi di processo riferiti ai sistemi di acquedotto.
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Output di Verifica e Controllo

Report Consumi

Report ARERA

Bilancio Idrico

Report Perdite

Pre-requisito M1

Report Volumi

È possibile visionare nel det-
taglio tutti i volumi ripartiti 
mese per mese, relativa-
mente ad un periodo se-
lezionabile dall’utente, e in 
particolare verificare quante 
letture sono state effettuate 
e a quanto ammonta, in 
termini di giorni, il periodo.

Calcolo del bilancio idrico 
secondo lo schema co-
municato da ARERA con 
l’aggiunta del macro-indi-
catore M1 relativamente ai 
volumi di processo.

Calcolo del bilancio idrico 
secondo le definizioni del 
DM 99/1997. Nel report è 
consentita un’analisi per 
mese e per singolo distret-
to. I calcoli vengono effet-
tuati in base alle chiusure 
mensili ottenute dal mec-
canismo di ripartizione.

Stima della percentuale di 
perdite globali in funzione 
dell’immesso e dell’eroga-
to, secondo lo schema del 
DM 99/97, e confronto tra 
due anni consecutivi.

Questo report risponde 
a una specifica istanza 
della norma che richiede 
ai gestori una valutazione 
preventiva dell’incidenza 
del dato misurato rispetto 
al totale dei volumi che 
concorrono alla formazio-
ne del bilancio idrico.

Tracciato di registrazione 
dati sui volumi compila-
to secondo i requisiti de-
f initi nell’art. 32 dell’Al-
legato A alla Delibera 
917/2017/R/idr.

Esistono vari tipi di report all’interno della piattaforma 
Dowzer che rispondono sia a esigenze di natura normativa 
che di natura gestionale.



Chi siamo
Ambercom si è specializzata sulla gestione dei consumi 
idrici e grazie al suo applicativo Dowzer di Water Data 
Management è in grado di offrire uno strutturato ambiente 
cloud per un’analisi approfondita a 360° dei consumi 
aziendali. Siamo molto orientati a soluzioni customizzabili 
in ambito gestionale/energetico grazie ad un’esperienza 
ormai decennale in alcuni settori strategici per il sistema 
paese. Ad oggi Ambercom continua a sviluppare ed 
aggiornare i propri applicativi software con le modifiche 
istituzionali imposte da ARERA.

Via Camuzzoni, 1
37138 Verona (VR)

+39 045 8738700
P.I.  04761520230

contattaci@ambercom.it
www.ambercom.it

AMBERCOM Srl


