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Una soluzione enterpriseUna soluzione enterprise  

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

Il Gruppo Iride
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ENERGIA 
ITALIANA

ENERGIA 
ITALIANA

Sede: Torino

Principali attività:

• Produzione di energia 
elettrica e calore

• Trasmissione di 
energia elettrica

• Distribuzione e 
vendita di energia 
elettrica

Sede: Torino

Principali attività:

• Gestione 
illuminazione pubblica 
e impianti semaforici

• Global service e 
facility management di 
edifici di Enti Locali

• Gestione infrastrutture 
di telecomunicazione

Sede: Genova

Principali attività:

• Gestione ciclo idrico 
integrato

• Distribuzione gas

• Gestione impianti di 
trasformazione e 
stoccaggio gas

Sede: Genova

Principali attività:

• Approvvigionamento di energia 
elettrica e di gas

• Trading gas, energia elettrica e 
titoli/certificati del mercato 
elettrico

• Vendita energia elettrica, gas, 
calore

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

La missione e i valori

Iride si pone l’obiettivo di fornire, 

servizi con elevati livelli di qualità e a 

condizioni competitive, perseguendo:

accrescimento delle competenze e valorizzazione del personale

salvaguardia dell’ambiente

indipendenza negli approvvigionamenti energetici

contenimento dei consumi

promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio

soddisfazione dei clienti

creazione di valore per gli azionisti

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

L’assetto industriale

 filiera energetica integrata

• Produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica

• Produzione, distribuzione e vendita di energia termica 
(teleriscaldamento)

• Approvvigionamento,distribuzione e vendita di gas

 settore idrico integrato

• Captazione

• Distribuzione

• Raccolta 

• Trattamento 

• Smaltimento

 settore dei servizi 

• Gestione illuminazione pubblica

• Gestione impianti semaforici

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

IL CAMBIAMENTO TECNOLOGICO

stimolato da:

permette:

 

 

        INTERNET  -  TOPIX 

RETE OTTICA 
AEMNET 
100 Mbps 

 
 

 

     RETE AFFITTATA    
AD OPERATORI TERZI 

 
ACCESSO ALLA RETE  
COMUNALE 

 
 
 
RETE  WIFI   INTERNET 

         RADIUS    DB 
 
 
        Verifica delle Credenziali e 
         Abilitazione ai servizi 
 

 

Firewall e  
Controllo contenuti 

 
GESTIONE CLIENTI 

SERVICE 
PROVIDER 

 necessità di migliorare la 
qualità del servizio
 diminuzione del costo

 crescente accessibilità 
delle nuove tecnologie 

 adozione di nuove e migliori alternative

utilizzo di nuove soluzioni

 razionalizzazione e miglioramento di  
  soluzioni esistenti

evoluzione della base tecnologica.

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

L’importanza dell’informazione geografica

Nell’esercizio e nella progettazione degli

impianti tecnologici è fondamentale sapere:
- DOVE si trovano gli impianti
- COME sono fatti
- nel tempo più RAPIDO possibile

Correlare le informazioni grafiche 
(mappe) agli archivi alfanumerici 

(dati tecnici e commerciali), e 
renderle disponibili agli operatori, 
possibilmente on time e on site.

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

L’esperienza del SIT nel gruppo Iride

La scelta di implementare un Sistema Informativo Territoriale è 
stata fatta sia a Torino (AEM) che a Genova (AMGA) prima 
della fusione in Iride. La tecnologia di cui si è dotati e le scelte 
implementate dipendono dalla situazione impiantistica gestita.

Di seguito verrà trattata 
l’esperienza di Torino, molto 

significativa per l’elevato 
grado di integrazione con 
applicativi aziendali, e per la 

diffusione del sistema a 
beneficio del personale 

operativo. 

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

Il SIT come strumento di gestione 
integrata dei processi

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

Obiettivi

 Tecnologia orientata ai 
servizi (SOA): capacità di 
interscambiare dati 
indipendente 
dall’applicazione/cliente

 Collegamento alle 
principali basi dati aziendali

 Ambiente di progettazione 
e simulazione 

 connettività logica e 
“Routing” della rete

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
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Analisi vetustà impianti

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
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Analisi consumi clienti tramite DWH

La dimensione La dimensione 
geografica geografica 
arricchisce la arricchisce la 
conoscenzaconoscenza

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
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Progettazione

Esecuzione

Controllo

Validazione Dato

Consegna As Built

Assegnazione Esterna

Progettazione CAD
Simulazione e verifica

Creazione distinta
Gestione prezziari

Aggiornamento disegno progetto
Inserimento quote

Verifica e aggiornamento dato
Verifica connettività

Integrazione e aggiornamento distinta
Recupero automatico quote

Creazione Progetto

Assegnazione Interna

Processi Esterni

Processi Interni

Aggiornamento
As built

SIT SAP

Assegnazione SAP_ID

Gestione versioni o
Fasi progettuali

Ambiente integrato di progettazione (EE – IP)

•Gestione della documentazione di progetto

•Processo automatico di inserimento del dato

•Gestione delle varianti progettuali

•Gestione dei flussi operativi

•Gestione estrazione dati SIT

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

• Produzione della documentazione di 
progetto (distinta materiali, preventivo…) 
a partire dagli elementi grafici disegnati

• Ulteriore integrazione con SAP 
(prezziari)

• Integrazione con programmi di 
preventivazione (custom AEM per EE, 
commerciale STR per IP)

Ambiente integrato di progettazione (EE – IP)

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

Routing della rete

VIA

La realizzazione della connettività  logica tra gli oggetti 
consentirà di “inseguire” la rete a partire dalla sua 
alimentazione fino alla fornitura o al punto di guasto

Sarà sempre 
possibile, per ogni 
elemento 
interrogato, risalire 
alla sua 
alimentazione! 

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

Routing della rete
La connettività  logica tra gli oggetti di impianto consente 
di integrare il SIT con processi di analisi esterne (SW di 
simulazione elettrica o illuminotecnica)

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

Marketing Progettazione Esercizio 
impianti

Gestione
emergenze Vendita

 
Sistema

Informativo 
Territoriale

SIT

C_nrg
Sap R/3

Documentale

DWH
WFM

SIT

C_nrg
Sap R/3

Documentale

DWH
WFM

SIT

SUPPORTO AI PROCESSI DI BUSINESS (DATI GEOGRAFICI)

SUPPORTO
WFM

DWH

Sap R/3

CRM

Integrazione dei 
processi che 
necessitano di 
informazioni 
geografiche

Sistema SIT e supporto ai processi

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

Dal SIT al SIT web
Dallo strumento per specialisti 
alla conoscenza diffusa

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

ObiettiviObiettivi

Diffusione capillare del SIT anche 
a non esperti attraverso la 
pubblicazione Intranet

 dati facili da consultare

 senza richiedere conoscenze CAD 

 estensione su terminali mobili

 mantenimento dell’integrazione con 
le basi dati anche nell’ambiente 
Intranet

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

Gestione Toponomastica

Stipulata convenzione con il Comune di Torino per lo 
scambio informatizzato dei dati georiferiti

VANTAGGI
 Cartografia di riferimento aggiornata ogni tre mesi
 Facilità di interscambio dati (stesso prodotto GIS)

Fornisce impianti non 
quotati e correzioni 

rilevate su strada rispetto 
a quanto disegnato sulle 

mappe comunali

Fornisce cartografia di 
base aggiornata 
trimestralmente, 

compresa di grafo e livelli 
informativi associati

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

Client Application

cosa

dove

I risultati

 Assegnazione attività squadre sul territorio
 Consuntivazione lavori “on site”
 Accesso al dato IN TEMPO REALE
 Supporto geografico/tecnico con SIT WEB

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

Integrazione e collegamento con 
oggetti tecnici in SAP_PM

Strumenti di annotazione 
georeferenziata per supportare 

gli aggiornamenti on-site

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

Il patrimonio datiIl patrimonio dati
 Clienti energia elettrica    554.000
 Area servita (chilometri quadrati) 130
 Stazioni di trasformazione AT/MT               9
 Linee MT e BT (chilometri)               5.000
 Cabine secondarie           3.800
 Centri luminosi illuminazione pubblica 89.000

NEL SIT:
3.000.000 oggetti nel database
(elettrico, IP, TLC)
+ 2.000.000 oggetti di cartografia di base 
(Comune di Torino)

FRUITORI:
Circa 100 utenti workstation e 300 utenti web

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

Conclusioni 
Da una pluralità 
di archivi…

…duplicati su carta
per l’uso…

…ai dati disponibili 
subito e ovunque!

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip


  

Riferimenti 

sito web: www.iride-energia.it

e-mail:  luca.buggio@aemdistribuzione.torino.it

http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/ohsas18001.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/csq.zip
http://intranet.aem.torino.it/jsrvlet/shdread/sintegrato/sito_si/qualita/download/eco.zip
http://www.iride-energia.it/opencms/opencms/Energia/
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