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Nasce nel 2007 dalla fusione di Toscana Gas e Fiorentina Gas 

Partecipata da Italgas

Alcuni numeri:

105 Comuni serviti
1 mld di m3 di gas vettoriato (nel 2007) 
10.500 km di rete 
646.000 pdr attivi 



  

Vent’anni di SIT - 1990 - 1991

SW – Proprietario
HW – WORKSTATION UNIX
CARTOGRAFIA DIGITALIZZATA
RETI INADEGUATE
Risorse Umane coinvolte poche

Tecnologia inadeguata alle esigenze aziendali anche se queste 
si limitavano ad avere una conoscenza della propria rete

Azienda Municipalizzata e 
Consortile (ACoGES).
Monopolio di fatto
Buona disponibilità economica
Carta dei Servizi



  

Vent’anni di SIT - 1992 - 1996

SW – Piattaforma ESRI (ArcView e ArcInfo)
HW – WORKSTATION UNIX e PC (Pentium)
CARTOGRAFIA NUMERICA (CTR 2000)
RETI LAN - NASCE INTERNET (anche se 
ancora lenta)
Più uffici coinvolti ed integrazione con altre 
banche dati

Azienda si trasforma in SpA (AGES)
Monopolio di fatto ma ci si prepara alla 
liberalizzazione
Disponibilità economica più attenta
Carta dei Servizi

Tecnologia più aperta alle esigenze aziendali anche se queste 
si limitavano ad avere una conoscenza della propria rete con 
una maggior attenzione alla parte gestionale



  

Vent’anni di SIT - 1997 - 2000

SW – Piattaforma ESRI (ArcGis nel 2000)
HW – PC (Pentium 4)
CARTOGRAFIA NUMERICA (CTR 2000 
+ 10000)
RETI LAN - NASCE IMS
Più uffici coinvolti ed integrazione con 
altre banche dati
Viene completato il caricamento nel SIT di 
tutte le reti di distribuzione del GAS 
gestite da AGES S.p.A
Il SIT viene utilizzato anche per la 
gestione della pubblica Illuminazione

Azienda AGES SpA
ci si prepara alla vendita di quote azionare 
e alle fusioni strategiche in vista delle gare
Disponibilità economica più attenta e 
mirata anche all’economicità e 
miglioramento del servizio
AEEG a fine 2000 emette la Del. 236/00

Nasce il GeoDB di ArcGis, importanti 
novità nella struttura dei dati, possibilità 
di modellazione dei dati (Visio), regole, 
domini, ecc.
Le funzionalità messe a disposizione 
dalla tecnologia superano le necessità di 
gestione dell’aziende



  

Vent’anni di SIT - 2001 - 2008
SW – Piattaforma ESRI (SDE - ArcGis – 
ArcPad – Arcgis Server – IMS)
HW – PC – Palmari - Mobile
CARTOGRAFIA NUMERICA (CTR 2000 + 
10000)
Il passaggio da Sistema Informativo 
Territoriale (SIT) a Sistema Informativo 
Aziendale (SIA)
Tutti gli uffici aziendali diventano utilizzatori 
e alimentatori del SIT aziendale
La diffusione dell’informazione geografica 
tramite applicazioni WEB-INTRANET

Ages è partecipata da Italgas e nel  2003
Confluisce in Toscana Gas (insieme a 
Publienergia) che nel 2007 si fonde in 
Toscana Energia insieme a Fiorentina Gas
Il SIT diventa cruscotto di analisi, controllo e 
supporto alle decisioni strategiche 
dell’azienda.
La liberalizzazione è in atto e le delibere 
dell’AEEG puntano sempre più sull’efficienza  
e la sicurezza

La tecnologia GIS è ormai matura e può 
dare risposte ad ogni tipo di esigenza 
organizzativa aziendale e garantisce 
anche gli sviluppi futuri.



  

In questi anni ESRI ha sempre seguito i propri clienti con una 
assistenza e un supporto che ha migliorato anno dopo anno le 
prestazioni dei propri prodotti, sfruttando al massimo l’evoluzione 
tecnologica del mondo della ICT

Siamo passati da un prodotto potente come ArcInfoArcInfo che aveva 
sicuramente delle criticità (costo, interfaccia complicata, certificato 
solo per piattaforme UNIX) anche se dal punto di vista GIS era 
(ed è) una potenza, 
a un prodotto come ArcViewArcView che ha avuto il merito di allargare il 
numero degli utilizzatori del GIS visto il basso costo e la 
semplicità di utilizzo ma con evidenti limiti di editing (non 
georeferenziava i raster o i dati vettoriali, non editava le 
Annotation, aveva una struttura del dato delicata, ecc.).
Oggi con la piattaforma ArcGisArcGis e l’introduzione del Geodatabase, 
abbiamo a disposizione una piattaforma completa che permette 
ad un’organizzazione che si voglia dotare di un GIS di avere tutti 
gli strumenti a disposizione per la progettazione e la realizzazione 
di un SIT.



  

Il GIS  di Toscana Energia Pisa (area Ex Toscana Gas) 

Il SIA, come è stato denominato il GIS di Toscana Energia area Ex ToscanaGas, 
gestisce il workflow tipico di una azienda di distribuzione del gas naturale.

Il GIS di Toscana Energia di Pisa è anche un cruscotto di analisi, controllo e 
supporto alle decisioni strategiche, grazie alla capacità che gli è propria,  di 
catalizzare dati provenienti da vari sistemi aziendali e di altri enti che operano sul 
territorio.

L’architettura Client/Server del SIA, composta da Geodatabase e Application 
Servers sul lato Server e da applicazioni  per l’aggiornamento e la consultazione 
dei dati geografici della rete sul lato client, permette la messa in linea di servizi 
nella rete aziendale e la piena condivisione delle informazioni geografiche ed 
analitiche della rete.

Il database geografico è stato realizzato attraverso la modellazione della rete, 
creando tutte le relazioni logiche e topologiche,  implementando regole di 
connettività fra i vari elementi di rete finalizzate alle analisi spaziali più 
significative e importanti per i gestori della rete gas.
La modellazione è stata realizzata con l'aiuto di strumenti avanzati direttamente 
supportati da ArcGIS, come Microsoft Visio.



  

Gli utenti del GIS di Toscana Energia Pisa, hanno a disposizione due tipologie 
di applicazioni:

Le applicazioni Desktop
Le applicazioni Web - Intranet

Le applicazioni Desktop permettono il controllo totale del database sia dal 
punto di vista amministrativo che gestionale 

Le applicazioni Desktop

SW – SDE - ArcInfo e ArcEditor 
Risorse umane impiegate – N° 3 - 4

Le postazioni GIS Desktop permettono l’aggiornamento e la manutenzione del 
database in concorrenza con altri utenti del sistema.
Vengono gestiti dei workflows di produzione ed elaborazione dati tramite il 
versioning del Geodatabase.
Nelle postazioni GIS vengono messi a disposizione strumenti molto avanzati di 
editing topologico e di reti geometriche insieme a strumenti di controllo logico e 
semantico. 



  

Gestione e Aggiornamento del DB del SIA (ArcMap - SDE)
Verifica dell’editing tramite un sistema di validazione della Network (ArcMap)
Importazione e georeferenziazione dei PDR (ArcMap)
Gestione dello stradario (ArcMap - SDE)
Gestione e aggiornamento della cartografia (ArcMap)
Possibilità di effettuare simulazioni sulla rete gas, tipo chiusura di una valvola, 
isolamento di una tratta, verifica di connessione, ecc. (ArcMap)
Creazione Report per alimentazione dati del. 168/04 dell’AEEG (ArcMap)
Possibilità di storicizzare la rete modificata o dismessa (ArcMap)
Gestione della programmazione della ricerca dispersioni (ArcView + ArcMap)
Georeferenziazione del percorso della ricerca programmata dispersioni tramite 
GPS (ArcMap + Protheo)
Verifica reti da ispezionare per il raggiungimento del 100% ogni 4 anni (ArcMap)
Gestione dei Sistemi di Protezione catodica (ArcMap)
Verifica delle reti protette e non protette (ArcMap)
Identificazione dei GRF più distanti dai punti di inserimento dell’odorizzante in rete 
(ArcView + ArcMap)
Georeferenziazione delle nuove richieste di urbanizzazione e nuovi progetti di 
estensione rete (ArcView + ArcMap)

Le Principali funzionalità - Desktop



  



  

Le applicazioni Web - Intranet 
SW – IMS (Internet Map Server Personalizzato ad hoc)

Le applicazioni Web permettono agli operatori, responsabili e dirigenti dei diversi 
dipartimenti aziendali di accedere alle informazioni del Geodatabase. 
In questo modo si rendono disponibili in modo agevole funzioni ben definite e 
controllate tramite applicazioni Web in tutta la intranet aziendale, come il 
monitoraggio degli indicatori secondo le direttive dell'AEEG, e la reportistiche 
richieste dalla stessa Autority, la localizzazione degli elementi della rete attraverso 
la toponomastica.

Attraverso il Browser ogni unità operativa dell’azienda ha gli strumenti e le 
informazioni necessarie per poter svolgere al meglio le proprie funzioni e 
contemporaneamente ha i mezzi necessari per alimentare ed aggiornare il 
Geodatabase

Attualmente si possono fare limitate operazioni di editing da remoto, stiamo già 
provando ArcGisServer che permette tramite un Browser di fare editing avanzato 
direttamente sul GeoDataBase



  

Le principali funzionalità Web - Intranet 

Report raggiungimento delle percentuali di ispezioni obbligatorie previste 
dall’AEEG (WEBSIA)
Visualizzazione delle reti appartenenti allo stesso sistema di Protezione Catodica e 
calcolo della lunghezza totale delle reti (WEBSIA)
Visualizzazione dello schema elettrico della Protezione Catodica in formato PDF 
(WEBSIA)
Stampe rapide per rilievi degli interventi operativi e stampe di qualità da remoto 
(WEBSIA)
Inserimento e gestione della richiesta dei permessi di scavo (WEBSIA)
Gestione e programmazione delle manutenzioni di Valvole, Gruppi di riduzione, 
IPRM (WEBSIA)
Georeferenziazione delle dispersioni su rete (WEBSIA)
Memorizzazione delle letture del livello di odorizzante in rete (WEBSIA)
Visualizzazione delle zone con evidenziazione del livello di odorizzante in rete: 
conforme - non conforme (WEBSIA)
Memorizzazione delle letture del livello di odorizzante residuo nei serbatoi al 31/12 
di ogni anno e dei rabbocchi. (WEBSIA)
Visualizzazione e stampa Monografie di Valvole, GR (F-I-U) e Dispersioni



  



  

La Piattaforma ESRI

La piattaforma ESRI offre una soluzione per qualsiasi tipo di problema 

che riguarda l’informazione geografica.

Negli ultimi anni gli stravolgimenti di tipo aziendale, normativo, sociale 

hanno messo alla prova i sistemi informativi delle nostre aziende e 

questo è stato un test sul campo per verificare la completezza e 

l’adattabilità dei nostri SIT ai repentini cambiamenti organizzativi delle 

nostre aziende.

Noi con la piattaforma ESRI ci siamo trovati sempre pronti (direi quasi 

in tempo reale) a dare risposte a tutte le richieste che le nuove realtà 

esigevano.



  

Introduzione nel 2006 del gestionale 
SAP R/3 in azienda (Integrazione 
ArcGIS-SAP).
Conversione di Cartografia e reti gas 
da nuovi comuni acquisiti (Data 
Interoperability Extension).
Allargamento del territorio di 
gestione (ArcGis Server - Citrix 
Metaframe).
Integrazione con sw di modellazione 
reti SynerGee (interfaccia tra ArcGIS 
e Stoner SynerGee).
Fusione con altre aziende e difficoltà 
di conoscenza delle reti e del 
territorio  nuovi comuni da gestire 
(Arcpad per i palmari e creazione dei 
PDI/POI per navigatori Garmin e 
Tom Tom).
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Alcuni esempi concreti:



  

Conclusioni
Informazioni tecniche

Software utilizzato:
ArcGis 9.2 ( 3 lic. ArcInfo, 3 Lic. ArcEditor), 
ArcSDE, ArcView 3.3, ArcPad 7.01 (ESRI)
Sister-IMS 
Browser di Internet (I.E. 6 o superiore)
DB – MS Sql Server

Il SIA è stato realizzato in collaborazione con

Sistemi Territoriali Srl (PI)  (www.sister.it)

IL FUTURO ?
“L’applicazione del GIS è limitata soltanto 

dall’immaginazione di coloro che lo usano.”

 Jack Dangermond, Presidente di ESRI



  

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE

Verona, 4 Dicembre 2008 Palazzo della Gran Guardia 

Fabrizio Balloni
(fabrizio.balloni@toscanaenergia.it)
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