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Italgas: in corso la trasformazione digitale delle reti nei territori del Centro Italia 
Lavori su oltre 650 chilometri di condotte a Macerata, Fabriano (AN), Montesilvano (PE) e Silvi 
(TE) per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro.  
 
 
Milano, 17 agosto 2022 – Entra nel vivo la trasformazione digitale delle reti di distribuzione del gas 
nei territori del Centro Italia serviti da Italgas.  
 
Grazie all’efficace collaborazione con le Amministrazioni Comunali e a uno strutturato lavoro di 
pianificazione, avviato lo scorso anno, in diversi comuni di Marche e Abruzzo sono in corso i lavori 
per rendere le reti intelligenti, flessibili e pronte in un prossimo futuro ad accogliere anche gas 
rinnovabili come biometano e idrogeno. Le città interessate sono Macerata, Fabriano (AN), 
Montesilvano (PE) e Silvi (TE). 
 
Le reti oggetto degli interventi di digitalizzazione si estendono complessivamente per oltre 650 
chilometri, con 91 impianti di riduzione della pressione coinvolti nella trasformazione (nel 65% dei 
casi già completata) e investimenti previsti per circa 3 milioni di euro. Nel dettaglio:  
 

- 196 chilometri, per 850 mila euro a Macerata 
- 150 chilometri, per 650 mila euro a Fabriano (AN) 
- 219 chilometri, per 650 mila euro a Montesilvano (PE) 
- 93 chilometri, per 600 mila euro a Silvi (TE). 

 
Cominciati tra febbraio e marzo scorso, gli interventi si concluderanno tra la fine del 2022 e la metà 
del 2023. 
 
ll programma di digitalizzazione del network di distribuzione prevede l’installazione di dispositivi e 
tecnologie IoT (Internet of Things) per l’acquisizione massiva dei parametri fisici delle reti e la loro 
interpretazione per mezzo di specifici algoritmi. Questo permette il monitoraggio in tempo reale del 
funzionamento, la gestione degli allarmi, l’analisi dei big-data, il passaggio a una manutenzione da 
tradizionale a predittiva, nonché l’ulteriore ottimizzazione dei processi. In tutti i territori sono stati già 
installati misuratori intelligenti di ultima generazione (smart meters) in grado, tra le altre funzioni, di 
trasmettere autonomamente il dato specifico dei consumi. 
 
L’impegno per la digitalizzazione dei territori del Centro Italia è parte della strategia di investimento 
territoriale e di innovazione tecnologica che Italgas sta portando avanti al fine di incrementare 
ulteriormente la qualità del servizio e rendere sempre più efficienti e automatizzate le reti di 
distribuzione. Un impegno che, nel prossimo anno, condurrà la Società a essere la prima utility gas 
al mondo con un network interamente digitalizzato. Dal ritorno in Borsa, avvenuto nel novembre del 
2016, Italgas ha scelto infatti di giocare da protagonista nel processo di transizione energetica, 



 

 

partendo dal presupposto secondo il quale non c’è transizione senza digitalizzazione. Quest’ultima 
rappresenta infatti la precondizione tecnica per immettere all’interno delle reti i gas rinnovabili. 


