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ESIGENZE
L’Amministrazione Provinciale di
Lecco ha indetto una gara per
deﬁnire un vero e proprio partner
che l’aiutasse a implementare
il nuovo sistema di rilievo e ad
applicarlo ai Concessionari di sua
competenza. CPL CONCORDIA
si è aggiudicata la gara per la
realizzazione di un sistema
che avrà sicuramente notevole
risonanza nel mondo delle
istituzioni pubbliche che devono
affrontare la problematica
del rilievo dei dati presso i
concessionari.

CARATTERISTICHE
DELL’IMPIANTO
In questo lavoro CPL CONCORDIA
dovrà, con il pieno appoggio della
Provincia di Lecco:
fornire ai Concessionari della
Provincia l’apparecchiatura per
il rilevo dei dati di portata e la
trasmissione delle misure al
centro di controllo
realizzare il centro di raccolta
dati e pubblicazione su pagine
WEB dei dati rilevati.
La Provincia di Lecco potrà
collegarsi al portale di CPL
CONCORDIA e visualizzare i dati sui
consumi dei propri concessionari,
esportando dati, visualizzando
graﬁci, allarmi, ecc. Analogamente,
i singoli Concessionari potranno
collegarsi per visualizzare
l’andamento dei propri prelievi.

VANTAGGI
La Provincia di Lecco,
prima in Italia, ha deciso
di sperimentare questo
metodo tecnologico e
innovativo che prevede
il rilievo dei parametri
di prelievo mediante
apparecchiature
elettroniche presso
i concessionari, la
memorizzazione dei dati
presso un centro di controllo
e la pubblicazione su un
portale WEB dei risultati sui
rilievi.

CPL CONCORDIA ha dovuto
coniugato le esperienze
maturate in questi ultimi
anni nella realizzazione
e gestione di sistemi
per il rilievo di dati (da
impianti di protezione
catodica, a prelievi gas
metano e telecontrolli) con
realizzazione e gestione di
software di pubblicazione
web di dati provenienti da
impianti.

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 | 41033 Concordia s./S | Modena | Italy | tel. +39.535.616.111 | fax +39.535.616.300 | info@cpl.it

www.cpl.it

I1

I.C.T
remote-control system, Province of Lecco
CLIENT
Province of Lecco

REQUIREMENTS
The Provincial Administration
of Lecco announced a
tender to deﬁne a true
partner that will help
implement the new data
reading system and apply it
to the concession holders
under its responsibility.
CPL CONCORDIA was
awarded the contract
for building a system
that will surely have a
considerable impact in the
world of public institutions,
which must confront the
problem of reading data
at the concession holders’
facilities.

FEATURES OF THE
SYSTEM
In this work CPL CONCORDIA
must, with the full support of
the Province of Lecco:
provide to the
Concession Holders
in the Province the

equipment for reading
the ﬂow rate data
and transmitting the
measurements to the
control center
build the data collection
center and publish the
measured data on web
pages.
The Province of Lecco
can connect to CPL
CONCORDIA’s portal
and view the data on
its concession holders’
consumption, exporting the
data, viewing graphs, alarms,
etc. Similarly the individual
concession holders can
connect to view the progress
of their transfers.

that involves the reading
of transfer parameters
by means of electronic
equipment at the
concession holders’
facilities, the storage of the
data at a control center,
and the publication of the
results of the readings
on a web portal. CPL
CONCORDIA employed the
experience it has gained
over the past several years
to construct and manage
systems for reading data
(from cathodic protection
systems to methane gas
transfers and remote
controls) with the creation
and management of
software for web publication
of data originating from
systems.

ADVANTAGES
The Province of Lecco
is the ﬁrst in Italy to
decide to experiment
with this technological
and innovative method
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