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Il gruppo Acea

È una multiutility integrata leader nel mercato italiano con oltre un secolo di storia. Quotata in borsa nel 1999, è attiva nella gestione e nello 

sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. 

È il primo operatore nazionale nel settore idrico con circa 9 milioni di abitanti serviti nel Lazio, Toscana, Umbria e Campania; tra i principali 

player italiani nell'energia con circa 6,8 TWh di elettricità venduta e nelle reti con circa 10 TWh di elettricità distribuita nella città di Roma.

È il sesto operatore in Italia nel settore ambiente con oltre un milione di tonnellate di rifiuti trattati (il dato include le ceneri smaltite).

8.000 dipendenti

9.000.000 abitanti serviti

1 Mln 
tonnellate 
di rifiuti 
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400 Mln € di 
investimenti 

sull’innovazione

420 Mln mc 
acqua venduti

426 GWh 
energia 
prodotta
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Garantire integrità, univocità e qualità dei dati

ACEA 2.0 – l’inizio della digital transformation
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Azioni messe in campo

Aggiornamento  anagrafica  contatori  e  strumenti  di  misura  della  portata 
(matricola, tipologia, ubicazione, sede tecnica, foto, etc.)

Programma di verifica e taratura strumenti

GIS

Completamento georeferenziazione 

MODELLAZIONE DEGLI SCHEMI ACQUEDOTTISTICI ‐ Adozione di uno strumento     
con interfaccia grafica per l’astrazione del modello acquedottistico e la verifica 
continua della congruenza del modello con conseguente validazione delle letture 
acquisite
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Estensione del TLC  per le misure di rete e impianti       



L’approccio metodologico prevede:

 il controllo della risorsa immessa nella rete di 
distribuzione mediante la suddivisione della rete idrica in 
distretti idrici o zone la cui gestione ed il cui assetto può 
essere garantito con continuità tramite un sistema di 
misura delle grandezze portata immessa e/o scambiata e 
pressioni nella rete. 

L’integrazione con la piattaforma gestionale  per  la 
visualizzazione degli avvisi collegati al distretto e la 
generazione di avvisi e ordini per la ricerca e la 
riparazione di perdite occulte

M1 PERDITE IDRICHE
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M2 INTERRUZIONI DI SERVIZIO

Adeguamento del GIS Mobile, che consente una 
visualizzazione grafica delle stato degli organi di 
manovra (contraddistinta con diversi colori per 
indicarne la chiusura piuttosto che l’apertura) che 
possono causare disservizio

Correlazione di impianti ed utenze sottese: sarà il 
sistema stesso a proporre l’area sottesa dal 
disservizio causato dal mancato funzionamento 
di un impianto idrico

Il sistema cartografico GIS, non dovrà più esser considerato come un solo strumento di visualizzazione 
del dato tecnico, ma dovrà diventare un supporto attivo nella pianificazione degli interventi (es, una 
volta individuato il tratto di rete oggetto del disservizio, il GIS propone in automatico l’elenco delle 
utenze sottese al disservizio e tramite l’anagrafica degli stessi invia comunicazione diretta all’utente 
«e-mail; sms; ecc»)
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M3 QUALITÀ DELL’ACQUA EROGATA

PROGETTO 
Telecontrollo evoluto impianti di 

clorazione

PROGETTO 
Telecontrollo evoluto impianti di 

clorazione

Water quality monitor, un sistema informatico per la 
gestione in real time delle determinazioni analitiche su 
acque potabili, reflue e superficiali, con le seguenti 
principali finalità:

Classificare e archiviare i dati in modalità standard e 
fruibile per i successivi processi; 
Validare ciascun campione in termini di plausibilità
(identificazione errori di campionamento); 
Valutare la conformità ai valori limite ammessi;
Monitorare in real time i parametri critici.

WATER QUALITY MONITORWATER QUALITY MONITOR

 Monitoraggio dei segnali vitali dei sistemi di dosaggio

 Definizione logiche automatiche di conduzione e manutenzione 

predittiva

 Gestione centralizzata e comando da remoto per gestione 

tempestiva delle anomalie e/o modifiche della cloro-richiesta

 Pianificazione dei giri riempimento serbatoi reagenti ad evento 

(non più a frequenza fissa) 
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M4 ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO

Individuazione delle aree, nel 
territorio della città di Roma, 
in cui la rete di sotto-servizi 
gestita da Acea Ato2 risulta 
esposta, a vari livelli, al rischio 
“voragine” generato dalle 
condizioni del sottosuolo 
(mappa delle cavità). 

Utilizzo di dati forniti da 
satelliti relativi alle quote del 
terreno per individuazione di 
settori in cui si evidenzia 
inequivocabilmente un 
processo di subsidenza 
riconducibile ad una 
condizione di dissesto 
idrogeologico in evoluzione

Metodologia di analisi dati per 
indirizzare attività di verifica ed 
intervento preventivo finalizzato alla 
salvaguardia delle infrastrutture 
idriche e fognarie.

BIG DATA

PREPRE‐‐LOCALIZZAZIONELOCALIZZAZIONE ELABORAZIONI SATELLITARIELABORAZIONI SATELLITARI ANALISIANALISI‐‐INTERVENTOINTERVENTO



MONITORAGGIO E DIAGNOSTICA RETE FOGNARIA

PROGETTO 
Installazione di apparati per la sorveglianza e la 

diagnostica permanente della rete fognaria

PROGETTO 
Installazione di apparati per la sorveglianza e la 

diagnostica permanente della rete fognaria

Sonda a ultrasuoni per la 
misurazione di livello e data 
logger per la registrazione 
della portata nei collettori e 
degli sversamenti 
nell’ambiente

AUTOSORVEGLIANZA AI FINI NORMATIVI
Rilevare gli sversamenti dagli scolmatori di piena
Eseguire un calcolo giornaliero delle portate 

e dei volumi collettati

DIAGNOSTICA PERMANENTE
Verificare il corretto dimensionamento della rete
Prevedere l’andamento dei carichi
Misurare gli apporti da distretti limitrofi
Gestire le problematiche legate ai reflui industriali 
in rete
Rilevare le infiltrazioni parassite
Rilevare eventuali perdite idriche

 Monitoraggio in tempo reale del funzionamento di 
impianti

 Programmazione delle attività di manutenzione e 
degli interventi

 Riavviamento impianti da remoto

 Tempestività di intervento in caso di anomalie

PROGETTO 
Telecontrollo evoluto impianti di 

sollevamento fognario

PROGETTO 
Telecontrollo evoluto impianti di 

sollevamento fognario

M4 ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO
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