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Il Gruppo HeraIl Gruppo Hera

Il Gruppo Hera nasce nel 2002 
dall'unione di tredici aziende di 
servizi pubblici dell'Emilia 
Romagna.

Ha continuato in questi anni la 
propria crescita territoriale, 
acquisendo nel 
•2004 Agea di Ferrara, 
•2005 Meta Modena, 
•2007 SAT Sassuolo

Il Gruppo è leader nazionale nei settori energetico, 
idrico e ambientale. Dà lavoro a circa 6.000 dipendenti 
ed opera nelle province di Bologna, Ravenna, Rimini, 
Forlì-Cesena, Ferrara e Modena.



Famula On LineFamula On Line

Famula On Line S.p.A. nasce a 
Bologna nell’anno 2001 
dall’integrazione delle strutture Sistemi 
Informativi del Gruppo Hera con 
Engineering Ingegneria Informatica 
S.p.A. (Partecipazione Hera S.p.A. 
60%, partecipazione Engineering 
S.p.A. 40%)

Famula On Line S.p.A. è la Società 
Informatica del Gruppo Hera, di cui 
gestisce in Full Service l’intero 
sistema informatico.

Il SIT di Famula On Line garantisce 
per tutte le Aziende del Gruppo 
Hera, nella sua totale estensione 
territoriale, lo sviluppo e l’esercizio 
dei Sistemi Informativi Territoriali



Il Progetto del SITIl Progetto del SIT
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La Curva di Sviluppo: 
situazione progetto

AttivazioneAttivazione IntegrazioneIntegrazione

Il progetto di un SIT di holding viene avviato nel 2003 con l’obiettivo di 
costituire un punto di coordinamento per governare in maniera omogenea 
l’informazione geografica e gli applicativi per il trattamento di tale 
informazione. Il progetto prevede la realizzazione di un SIT in cui aspetti 
territoriali e ambientali, di gestione, di pianificazione e di servizio al cliente 
siano considerati contestualmente allo sviluppo complessivo del 
sistema informativo aziendale

GIS IsolatoGIS Isolato

GIS IntegratoGIS Integrato

SITSIT

SIT Globale HERASIT Globale HERA
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SIT: Tecnologia e SIT: Tecnologia e 
Organizzazione Organizzazione 

• Tecnologia ESRI            integrata da tecnologia

• Geo Data Warehouse in ambiente distribuito (motori RDBMS 
utilizzati Oracle e Sybase)

• Tecnologie Client/Server e Web GIS Oriented per la 
diffusione e l’alimentazione del dato (tecniche WEB di 
remote editing)

• Organizzazione aziendale e tecnologie a supporto 
dell’aggiornamento del dato distribuito. Gli utilizzatori sono i 
veri responsabili del dato, il SIT delle informazioni di base 
abilitanti e delle tecnologie a supporto

Organizzazione



Integrazione Integrazione 
Ambienti e TecnologieAmbienti e Tecnologie

SITSIT
Data WarehouseData Warehouse

PRIMO LIVELLO DI INTEGRAZIONE SIT GRUPPO HERAPRIMO LIVELLO DI INTEGRAZIONE SIT GRUPPO HERA

SAP
(SRP), HyperReti, 

Siget, REMA,...

Consultazione e 
Distribuzione Dato 

Attraverso Web
Intranet e Internet

Applicativi 
Pronto Intervento
Qualità Tecnica, 

Forfait, MRU

Alimentazione diretta 
attraverso WEB GIS: 
Contenitori, Scavi, …., Idranti

Cessione a terzi 
Dato Cartografico

Comuni / Vigili Urbani

A.U.S.L. 
Vigili del Fuoco

Applicativi 
verticali

GPS & GPRS

GIS Mobile



Alle società operative del Gruppo HERA vengono 
segnalate mediamente ogni giorno oltre 300 nuovi 
casi di emergenza, che producono mediamente 
oltre 400 interventi sul territorio. (Punte 
giornaliere di 640 segnalazioni e 826 interventi 
conseguenti). 

Gli ambiti gestiti sono: Gas, Acqua, Fognatura e 
Depurazione, Elettricità, Teleriscaldamento, 
Pubblica Illuminazione e Impianti Semaforici.

Il SIT di Famula On Line, in partnership con ditte 
specializzate del settore, ha prodotto un sistema 
integrato di tecnologie in grado di gestire tutte le 
attività inerenti il Pronto Intervento Reti 
Tecnologiche (dalla ricezione della segnalazione al 
ripristino definitivo) 

Pronto Intervento Pronto Intervento 
Reti TecnologicheReti Tecnologiche



Geo DB

DB HR

Architettura LogicaArchitettura Logica

SAP IS-USAP IS-U

Gestione 
Pronto Intervento

Scavi, Qualità 
Tecnica AEEG

Ditte appaltatriciOperatori di Call Center

Progettisti e 
Tecnici 

Comuni / Vigili 
Urbani / U.S.L. / Vigili 
del Fuoco…

Direzione Aziendale

Squadre Pronto Intervento

Qualificazione 
Economica 



Architettura HW e Architettura HW e 
di Comunicazionedi Comunicazione



Localizzazione della Localizzazione della 
segnalazionesegnalazione

Le segnalazioni vengono georeferenziate sul 
territorio di pertinenza.

Se presente, il 
modulo Geo 
CallCenter 
effettua  una 
operazione di 
zooming 
automatico sul 
luogo di 
provenienza 
della chiamata, 
agevolando di 
fatto il 
reperimento 
della località

Si apre un nuovo 
TICKET 



Geo CallCenterGeo CallCenter

Il modulo Geo CallCenter permette:

Zooming automatico con visualizzazione sullo schermo della localizzazione del 
chiamante (solo per telefonia fissa)

Gestione di campagne IVR (inbound e outbound) con competenze specifiche 
su aree tematiche e/o classi di clienti create tramite ricerche topologiche GIS

Associazione del Call-ID al 
singolo ODL

(nel rispetto delle delibere 
AEEG 168/04 e 120/08, il 
modulo GeoCall Center sarà 
operativo su tutte le SOT del 
gruppo a far capo del 
1/1/2009)



Valutazione emergenzaValutazione emergenza

Fin dal momento 
della ricezione della 
segnalazione, 
l’operatore dispone  
di informazioni 
tecniche relative 
alle reti ed alla loro 
corretta ubicazione 
sul territorio, atte a 
supportare una 
prima valutazione 
sulla criticità della 
segnalazione in 
termini di 
emergenza



Valutazione emergenzaValutazione emergenza

Informazioni disponibili: Informazioni disponibili: 
contatori, POD, consumi, morositàcontatori, POD, consumi, morosità



Valutazione emergenzaValutazione emergenza

Informazioni Informazioni 
disponibili: disponibili: 

contatori georiferiticontatori georiferiti



Valutazione emergenzaValutazione emergenza

Informazioni disponibili: Informazioni disponibili: 
dissesto idrogeologico, tratte rete dissesto idrogeologico, tratte rete 

in zone ad alta rischioin zone ad alta rischio



Registrazione segnalazioneRegistrazione segnalazione

Tutti i dati cartografici 
vengono acquisiti in 
modo automatico
Layout, user friendly, 
consentono all’operatore 
di completare i dati 
necessari alla corretta 
registrazione della 
segnalazione

L’acquisizione della 
segnalazione determina 
l’inserimento di un nuovo 
record nel DB, l’apertura 
di un nuovo ODL, 
trasferito in seguito a 
SAP per la valorizzazione 
economica



Smistamento segnalazioneSmistamento segnalazione

Comunicazione con 
squadre esterne di 
pronto intervento

E-mail 
automatico, e/o 
stampa 
dell’intervento 
da eseguire



Esecuzione Interventi eEsecuzione Interventi e
feedback delle squadrefeedback delle squadre

Le squadre esterne visualizzano la zona 
dell’intervento e possono interagire 
direttamente con il sistema tramite 
tecnologie di campo (portatili o palmari) 

L’uso di portatili rende possibile eseguire 
operazioni sul DB cartografico (ivi comprese 
simulazioni tramite tecniche di inseguimento  di 
rete)



Gestione emergenzaGestione emergenza

La segnalazione 
viene trattata 
tramite appositi 
moduli di 
gestione degli 
interventi 
(relazione ‘uno a 
enne’ con il tag 
della 
segnalazione).

Ogni intervento è 
qualificato sia in 
termini temporali, 
che di dati relativi 
al personale/Ditta 
utilizzata.La segnalazione viene completata, chiusa e validata. Le 

informazioni transitano in SAP per la qualificazione 
economica



Segnalazioni provenienti Segnalazioni provenienti 
da Impiantida Impianti

Il Sistema è 
predisposto per 
interfacciarsi con il 
Telecontrollo.

Gli ALLARMI 
sono gestiti 
tramite appositi 
moduli in maniera 
coerente alla 
gestione delle 
segnalazioni Non 
provenienti da 
Impianti



L’architettura permette di ottenere “on fly” report e 

statistiche attraverso query builder da tutti i client Web

Report e StatisticheReport e Statistiche



Gestione Scavi e CantieriGestione Scavi e Cantieri

Il GIS per la Gestione del 
Pronto Intervento si interfaccia 
automaticamente anche con 
l’applicativo “Scavi e Cantieri”

“Scavi e Cantieri” consente di mappare e 
monitorare tutti gli interventi sul territorio 
ponendosi come interfaccia informativa 
tra Hera, Ditte fornitrici ed Enti Territoriali 
(Comuni,…., AUSL)



è un pacchetto applicativo che consente di 

1. supportare il processo di produzione dei dati per la 
denuncia all’Authority come previsto dalla Delibera AEEG 
168/04 e successive integrazioni

2. proceduralizzare e automatizzare il flusso interno delle 
informazioni tra SOT e Funzione Rapporti con Authorities

3. garantire l’accessibilità immediata al dato in ogni 
successivo controllo AEEG, gestendone anche la completa 
profondità storica

4. garantire la sicurezza di dati e informazioni

Cruscotto Cruscotto 
Continuità e SicurezzaContinuità e Sicurezza



Architettura Architettura 
LogicaLogica

Cruscotto Cruscotto 
AEEG 168/04AEEG 168/04

120/08120/08

GIS Pronto 
Intervento

Dati Ricerca Fughe
Dati Su Impianti

Aggiornamento Reti SOT

Geo DB
SIT

Altri Dati SIT

SOTSOT

Rapporti Rapporti 
Authority HeraAuthority Hera

Dati Per Authority

Cruscotto Cruscotto 
Continuità e SicurezzaContinuità e Sicurezza



Processo Denuncia AEEG 168/04

SOT
Compila/Aggiorna

 le Schede

SOT
Valida Le Schede

Rapporti Con
Authority

Controlla Schede
Validate

Scheda OK?

Rapporti Con
Authority

Toglie Validazione

Rapporti Con
Authority

Congela Le Schede

Rapporti Con
Authority
Inoltra
Dichiarazione
AEEG 168/04

Cruscotto Cruscotto 
Continuità e SicurezzaContinuità e Sicurezza



Produzione Automatica Produzione Automatica 
Schede AEEG 168/04 e 120/08Schede AEEG 168/04 e 120/08

Il sistema GIS è  
stato arricchito di tutte le 
funzionalità per la 
produzione automatica 
delle schede previste 
dalla Delibera 168/2004 e 
s.m.i.

In fase di completamento 
la dichiarazione 
automatica a 
soddisfacimento della 
componente elettrica



Produzione Automatica Produzione Automatica 
Schede AEEG 168/04Schede AEEG 168/04



Monitor 

di 

Controllo

Cruscotto Cruscotto 
Continuità e SicurezzaContinuità e Sicurezza



Tabelle N e OTabelle N e O



GIS AnalysisGIS Analysis

La mappatura delle segnalazioni di Pronto Intervento 
amplifica le possibilità di analisi topologiche e territoriali degli 
eventi, favorendo ed indirizzando la pianificazione delle 
attività di manutenzione ordinaria



Alcuni vantaggiAlcuni vantaggi

L’integrazione di tecnologie GIS a supporto del Pronto 
Intervento Reti Tecnologiche, ha permesso di:

snellire le procedure di comunicazione tra i diversi attori 

agevolare il personale operativo fornendo con facilità e immediatezza tutti i 
dati utili.

migliorare le capacità di analisi operative sia nell’immediatezza della 
segnalazione sia nella pianificazione degli interventi manutentivi.

adeguarsi ai diversi scenari organizzativi conseguenti all’evoluzione della 
holding

interfacciarsi direttamente con il sistema informativo del Gruppo (SAP, 
Siebel, ……)

Fornire in automatico i dati atti al soddisfacimento della normativa prevista 
nell’AEEG 168/04 e 120/08



Ivan Tani ivan.tani@gruppohera.it  

Recapiti Telefonici  051 422 4249 – 348 36 64 600

Grazie per l’attenzione
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