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Il Gruppo Hera sul territorio 

Cittadini serviti acqua: 3,6 milioni
Clienti acqua:  1,4 milioni
Acqua venduta: 291,1 mil mc
Comuni serviti da acquedotto: 230   
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I punti cardine dello sviluppo per l’efficienza introdotta in tutto il territorio gestito  
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PER IL SOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
3.100        impianti telecontrollati dal sistema centrale 
246.220    punti controllati con “sensori“ integrati nel sistema 

(segnali: digitali, analogici, contatori, logici, multisegnale, ecc)
35.200      km acquedotto ;  18.500      km rete fognaria 
234.000  chiamate  ricevute anno
105.000    ordini di lavoro generati anno            
OGNI GIORNO 
42’000 comandi/regolazioni inviati con logiche automatiche di sistema
2.900 insorgenze di allarmi gestiti dagli operatori di Sala
97 %       SLA di risposta ai clienti entro 120 sec 

Telecontrollo  e Call Center tecnico unico per tutti i servizi  con  
una  sala di oltre 400 mq  dotato di 130 monitor e 34 postazioni  
operative e 12 di ingegneria di processo  ed una wideo wall di 
60 mq  con  260 linee  telefoniche in ingresso segmentate per 
servizio e registrazione e storicizzazione  di tutti i flussi.
La struttura è gestita  da 68 professionisti
(‐ 69 FTE nel percorso di aggregazione) con:

6.100         impianti telecontrollati
435.000    chiamate  ricevute anno
145.000    ordini di lavoro generati anno            

Centralizzazione:  il Polo  di Telecontrollo Fluidi - i numeri odierni  
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Il Centro di Telecontrollo Fluidi del Gruppo Hera



Telecontrollo: Crescita e diffusione 
Crescita Impianti e segnali 

Crescita DIFFUSIONE 

Accessi  Cloud Accessi  Totali             Utenti Cloud Utenti Totali     

+ 145 %

+ 61 %

+ 125 %

+ 49 %

 attuazione azione pervasìva di (promozione
ed applicazioni) degli strumenti digitali &
introduzione sistemi di monitoraggio
dell’utilizzo degli strumenti: SCADA,
cruscotti, tools. Informazioni utili alle
B.U./Società per consolidare comportamenti
digitali

 da approccio quantitativo ad un maggior
dettaglio chi/che cosa/come vengono
utilizzati gli strumenti

DIFFUSIONE 

(*) valore ad aprile 



REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSIREINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI

Le informazioni centralizzate e la loro disponibilità tramite il CLOUD TLCF non solo rappresentano uno strumento di supporto alle 
decisioni fondamentale ma superano  le convenzionali barriere di spazio e tempo e permettono di creare le condizioni abilitanti per 
trasformare le organizzazioni del lavoro  e ridisegnare completamente i processi .

Le informazioni centralizzate e la loro disponibilità tramite il CLOUD TLCF non solo rappresentano uno strumento di supporto alle 
decisioni fondamentale ma superano  le convenzionali barriere di spazio e tempo e permettono di creare le condizioni abilitanti per 
trasformare le organizzazioni del lavoro  e ridisegnare completamente i processi .

Collaborative Operations Center - una opportunità per nuovi processi  

Ridisegno interrelazione attività
ripensate alla luce delle nuove opportunità 

(digitale, IoT, analytics,.)

Ridisegno interrelazione attività
ripensate alla luce delle nuove opportunità 

(digitale, IoT, analytics,.)

CONOSCENZA 
CONDIVISA E  DIFFUSA 

Cloud TLCF

da  FLUSSO STRUTTURATO da  FLUSSO STRUTTURATO a  FLUSSO COLLABORATIVOa  FLUSSO COLLABORATIVO



All’interno dell’APP Cloud TLCF, per impostare una 
nuova notifica, è sufficiente fare click destro su una 
misura e selezionare la voce dal menù contestuale: 
Notifiche aggiungi

Personalizzare le 
impostazioni delle 
notifiche per il tag 
selezionato

Un esempio di flusso collaborativo: le notifiche  - proattività e condivisione 

Possibilità di informare gli operatori di quanto sta succedendo negli 
impianti e nei segnali di suo interesse  (a fronte di determinati 
eventi - es. superamento di un valore di un tag o il rispetto di un 
range di processo misura). 

La funzione è molto efficace perché  andando sulla notifica è 
possibile accedere direttamente al sinottico dell’impianto.  
Queste notifiche sono personali ed associate al dispositivo utilizzato 
per accedere al Cloud: in nessun modo queste notifiche 
interferiscono con gli allarmi configurati a sistema, il Gestore 
può impostare liberamente le notifiche a fronte delle proprie 
esigenze.

Il coinvolgimento individuale nell’utilizzo di questa funzione  
porta ad un approccio più responsabile   nel processo 
decisionale che in maniera osmotica e pervasiva mette in atto  
sempre più un processo  partecipato. 



Telecontrollo: sempre in real time in cloud per una connettività continua

Il sistema permette una continua vista di tutto il territorio 
gestito: dal globale al dettaglio.
Variazione di scala dinamica ed efficace grazie alla presenza 
degli oltre 6.000 impianti gestiti georeferenziati e 
segnalazioni degli utenti che generano ordini anch’essi 
georeferenziate.

Note dinamiche «parlanti»:
Possibilità di disegnare poligoni delle zone interessate da disservizi integrando tale informazione alle note del 
giornale di servizio creando una immagine grafica della zona perturbata. Massimizzazione del livello di 
conoscenza,  l’assistenza e la  condivisione delle informazioni del sistema per tutti gli operatori del Gruppo Hera 



La piattaforma Cloud come elemento di evoluzione dell’approccio di fruizione e stimolatore 
della proattività individuale :   

l’App TLCF  come aggregatore di funzioni 



CLOUD TLC del Gruppo Hera: sicurezze a monitoraggio come elementi fondamentali

Lo sviluppo della APP  Cloud TLCF 
Hera le seguenti possibilità:

• Accesso tra le pagine video < 4 sec 
• Attuazione comandi operatore per attività di gestione e 

collaudi Impianti
• Disaccoppiatore HW per garantire l’impossibilità di 

intrusione nella rete del Telecontrollo
• Protocolli compatibili Industry 4.0 (TCP-IP e MQTT) accesso 

tra le pagine video < 4 sec 
• Il monitoraggio dei flussi dati con dispositivi dedicati alla 

sicurezza in grado di  :
 Log  puntuale di tutte le attività
 Sniffing di rete per monitoring e rilevamento 

intrusi (capire IP e MAC delle macchine collegate, 
quale tipo di traffico  è attivo, ecc).

 Confinare fornitori esterni inserendo un layer che si 
interponga fra le periferiche e gli apparati per 
proteggere i calcolatori del Telecontrollo.

• Internalizzazione del servizio 
con accesso entro 10 secondi 
protetto (white list hw
dispositivo e utente),  



2014 2015 2016 2017 2018 2019 (*)

7.052.993 8.431.379 10.078.945 11.536.726 11.704.002 4.260.765

232.006 235.382 241.998 247.158 223.403 63.449

30,4 35,8 41,6 46,7 52,39 67,15

17,8% 16,3% 12,1% 12,2% 28,2%

17,8% 37,0% 53,5% 72,3% 120,9%

rapporto comandi 
automatici/manuali 
incremento percentuale 
annuo
incremento percentuale 
progressivo

comandi automatici 

comandi manuali 

(*)
valore ad 
aprile 

Anno Rapp. AUT/MAN Variazioni %
2015 36,75
2016 75,73 106%
2017 165,92 119%
2018 279,63 69%
2019 277,39 ‐1%

Focus AcegasApsAmga

Evoluzione automatismi  nel Gruppo Hera ;  focus su AcegasApsAmga



2013 2014 2015 2016 2017
37.574.449 34.824.907 34.888.389 34.101.544 33.987.452

2013 2014 2015 2016 2017
0,175 0,179 0,172 0,166 0,160

2,7% ‐3,9% ‐3,8% ‐3,5%
‐8,4%

Consumo specifico erogazione Bacino PADOVA (kW/mc)

Erogato Bacino PADOVA (mc)

2013 2014 2015 2016 2017
7.899.264 8.003.491 8.212.059 7.871.384 7.870.876

2013 2014 2015 2016 2017
0,372 0,357 0,344 0,310 0,301

‐4,1% ‐3,6% ‐9,9% ‐2,8%
‐19,1%

Erogato Bacino  PIOVESE (mc)

Consumo specifico erogazione Bacino PIOVESE (kW/mc)

BACINO PADOVA

BACINO PIOVESE

Analisi costi energetici sistema acquedottistico AcegasApsAmga: bacini Padova e Piovese 

Comune Prov.
Costo energetico  (€) 

2016

PADOVA PD

ABANO TERME PD
693.368            

Comune Prov. Costo energetico  (€) 
2016

CAVARZERE VE

ARZERGRANDE PD

CONA VE

CODEVIGO PD

CORREZZOLA PD

LEGNARO PD

BRUGINE PD

359.114            

Valori sottostimati in quanto è stato considerato  il costo 2016 che è già efficientato



2013 2014 2015 2016 2017
37.574.449 34.824.907 34.888.389 34.101.544 33.987.452

2013 2014 2015 2016 2017
0,175 0,179 0,172 0,166 0,160

2,7% ‐3,9% ‐3,8% ‐3,5%
‐8,4%

Consumo specifico erogazione Bacino PADOVA (kW/mc)

Erogato Bacino PADOVA (mc)

2013 2014 2015 2016 2017
7.899.264 8.003.491 8.212.059 7.871.384 7.870.876

2013 2014 2015 2016 2017
0,372 0,357 0,344 0,310 0,301

‐4,1% ‐3,6% ‐9,9% ‐2,8%
‐19,1%

Erogato Bacino  PIOVESE (mc)

Consumo specifico erogazione Bacino PIOVESE (kW/mc)

BACINO PADOVA

BACINO PIOVESE

Costo 
energetico (€)

IMPORTO PER 
risparmio energetico
 in 4 anni  (€) 

693.368€        58.549‐€                      

634.819€       
Nuovo costo 
energetico 

Tot Energia 
(kWh)

Energia risparmiata 
rispetto 4 anni prima 
(kWh)

saving TEP
 in 4 anni 

4.432.681 ‐374.303 32,2

Costo 
energetico (€)

IMPORTO PER 
risparmio energetico
 in 4 anni  (€) 

359.114€          68.483‐€                      

290.630€         
Nuovo costo 
energetico 

Tot Energia 
(kWh)

Energia risparmiata 
rispetto 4 anni prima 
(kWh)

saving TEP
 in 4 anni 

2.204.996 ‐420.494 36,2

Analisi costi energetici sistema acquedottistico AcegasApsAmga: bacini Padova e Piovese 



La gestione energetica: visibilità diffusa e consapevolezza 

Il telecontrollo organizza le attività finalizzate al sistema di gestione energia:

 acquisisce i dati in campo da misuratori o da altri sistemi;
 ordina, elabora e rappresenta in cruscotti specifici i dati stessi ;
 stratifica dati in funzione delle varie esigenze e redige report di analisi puntuali ;
 crea correlazioni tra parametri energetici misurati e parametri energetici di riferimento per costituire campi di alert funzionale: il

parametro energetico come “indicatore” dello stato di funzionamento ottimale dell’impianto /apparato
 mette a disposizione nello SCADA ed anche in clouding tutte le informazioni in maniera organica e armonizzata al fine di

consentire l’analisi energetica e tutto quanto attiene alle prestazioni energetiche
 per automatizzare la raccolta dei dati specifici di misura inerenti i consumi energetici e le produzioni necessari per il monitoraggio

degli Indicatori di Prestazione Energetica - EnPI



Analisi Energetiche con misuratori Real Time

La gestione energetica: visibilità diffusa e consapevolezza 



Progetti Comuni DGO:  dashboard gestionali integrati (TLC)

I cruscotti realizzati rappresentano un punto di riferimento per condensare su una 
unica piattaforma ulteriori dati provenienti da diverse origini e aventi vari utilizzi che 
si ritiene utile presentare in forma sintetica e condensata con due principali 
funzioni:
• Fornire uno strumento di controllo ai conduttori;
• Fornire elementi utili ai tecnici sull’andamento degli impianti
• Definire dei parametri sulla base dei quali confrontare le prestazione di più 

depuratori di taglia analoga.
Senseable dep

A TLC 
Senseable dep

A TLC 

Indici di performance 
(controller)

Indici di performance 
(controller)

Controller Energy Way 
e KPI multivariabili

Controller Energy Way 
e KPI multivariabili

Cruscotto energetico
a TLC

Cruscotto energetico
a TLC

DASHBOARD INTERFACCIA SISTEMIDASHBOARD INTERFACCIA SISTEMI

Creazione di Dashboard strutturati e dinamici; di Tool e di Sistemi esperti per massimizzare le opportunità offerte
dalle informazioni presenti al TLC e sistemi collegati (modellazione, meteo professionale, SAP,…):
>> facilitatori di efficienze per B.U./Società.

Creazione di Dashboard strutturati e dinamici; di Tool e di Sistemi esperti per massimizzare le opportunità offerte
dalle informazioni presenti al TLC e sistemi collegati (modellazione, meteo professionale, SAP,…):
>> facilitatori di efficienze per B.U./Società.

Dashboard strutturati e dinamici : monitoraggio processo



Distrettualizzazione: creazione di strumento SW proprietario, integrato nel Telecontrollo, per il monitoraggio e
controllo delle perdite delle reti mediante il bilancio idrico del distretto idraulico.

Tutti i territori del bacino Hera sono stati integrati nello SCADA

Smart Water Grid

vedi alcuni esempi: 



Tutto il sistema idi Distrettualizzazione è inserito  nel 
Telecontrollo   ed è stato integrato  con uno strumento di 
Business Intelligent (Microstrategy) per migliorare 
l’interfaccia grafica  e di analisi: 
gli utenti possono disporre di tool di analisi e report 
parametrici, stratificati per vari  tematismi ( periodi 
temporali vari, territori, ecc.. )
Tale funzione rende disponibile ogni 30 minuti il bilancio 
idrico del distretto idraulico.

Distrettualizzazione idrica: integrazione con strumenti di Business Intelligent



Esempio: dal monitoraggio quotidiano delle portate
minime notturne è stata rilevato un incremento
ANOMALO di 9,13 l/s (da 10,08 a 19,21 l/s), con
conseguente incremento dei volumi giornalieri.

Esempio esempio nel quale è stato rilevato un improvviso incremento di portata minima notturna nel distretto, confermato
sia dai volumi che dagli indicatori di performance.

Distrettualizzazione idrica: integrazione con strumenti di Business Intelligent



Dashboard strutturati e dinamici : monitoraggio processo

Realizzazione di cruscotti di monitoraggio
del processo con rappresentazione semplificata
ed immediata dei parametri sensibili
dell’impianto per una migliore «guida» alla
gestione

Parametri derivati ed aggregazioni per
rappresentazioni di sintesi



Nodi della rete colorati 
diversamente in funzione 
dei livelli di pressione 

Legenda con gradienti degli 
intervalli di pressione 
personalizzabili 

Vista schematica della rete idrica con evidenza della distribuzione delle pressioni 
ai nodi prevista dal modello. Nel SW è possibile visualizzare dinamicamente un arco temporale  personalizzabile

Smart Water Modelling: esempi (rete Ferrara)  

Strumento modellazione in tempo reale applicato alle reti acquedottistiche 
collegato in real time con il telecontrollo 



Il telecontrollo diviene sempre più  un sistema  di 
"open government" all’interno dell’azienda come  

guida nelle scelte gestionali.
Le evoluzioni del telecontrollo puntano sullo 
sviluppo delle tecnologie disponibili al fine di 

consentire una individuazione rapida dei problemi, 
per avere massima velocità nei tempi di intervento 

e quindi minimo down time e una gestione 
consapevole ed ottimizzata del percorso 

decisionale.

Rappresentazioni in 
ambiente 3D degli 

impianti  e dei parametri 
in real time direttamente 

visibili nelle singole 
sezioni con una 

navigazione 
tridimensionale.

Cloud Gateway: lo smartphone identifica  attraverso QR presenti sulle utenze 
di impianto i parametri di processo collegandosi al TLC e li visualizza . Vi è 

anche la possibilità  di aggiungere il visore ad ologrammi  e elementi di realtà 
aumentata come la scheda di manutenzione e manuale di uso.

Comandi vocali: implementazione nel Cloud del
Telecontrollo di assistente vocale per rendere più veloce ed
efficiente l’esperienza dell’utilizzo del device per le attività
operative delle BU. L’assistente vocale utilizza un
dizionario configurabile dalla struttura tecnica interna
dell’Impianto Telecontrollo.

Comandi vocali: implementazione nel Cloud del
Telecontrollo di assistente vocale per rendere più veloce ed
efficiente l’esperienza dell’utilizzo del device per le attività
operative delle BU. L’assistente vocale utilizza un
dizionario configurabile dalla struttura tecnica interna
dell’Impianto Telecontrollo.

Alcune  innovazioni 
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Rappresentazioni in ambiente 3D degli impianti  e dei 
parametri in real time direttamente visibili nelle singole 
sezioni con una navigazione tridimensionale.

Facilitare il presidio dei processi e delle gestioni  
impiantistiche  con il passaggio da una visione di insieme 
al dettaglio  in maniera  dinamica  e veloce. 

I parametri di processo 
appariranno direttamente in 
corrispondenza dei vari apparati 
degli impianti  permettendo la 
conoscenza dello stato  reale con 
un approccio intuitivo e realistico.

ObiettiviObiettivi

VantaggiVantaggi

DescrizioneDescrizione

Migliore e più efficace interpretazione e percezione dell’andamento dei processi negli impianti  per 
consentire maggiore rapidità di comprensione,  qualità, minimizzando gli errori gestionali consentendo una  
gestione remota maggiormente consapevole.
Rappresenta anche un valido supporto alla formazione e procedurizzazione.

Le evoluzioni - Telecontrollo  4.0: «virtualmente dento» agli impianti
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Consultazione in real time 
delle misure e della  loro storicizzazione
con  rappresentazione  grafica Evidenza   in real time 

delle misure  istantanee  dei 
parametri di processo

Le evoluzioni - Telecontrollo  4.0: «virtualmente dento» agli impianti
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Record Statistici on-line nel sistema SCADA
I dati come risorsa   

DATI STATISTICI: vengono mantenuti in linea sempre disponibili nello SCADA  . Questi dati non hanno limiti di profondità 
temporale , sono disponibili a sistema fin dal primo giorno ed hanno una granularità minima di 15 min. 
Il valore attuale giornaliero è pari a : 10.597.000 

DATI REAL TIME: vengono mantenuti in linea per un anno solare . Il valore attuale giornaliero è pari a : 13.471.000 



Sviluppo progetto di Intelligenza artificiale per rendere più efficiente il
sistema di telecontrollo e implementare il supporto alle decisioni nelle
scelte gestionali delle B.U./Società:

 Costruzione di un modello di machine learning predittivo per la
gestione ottimizzata dell’insorgenza allarmi al fine di ridurre la
numerosità di “falsi allarmi” in ingresso alla sala operativa;

 Implementazione di un chatbot per l’interazione della gestione sala
/operativi nella lavorazione di allarmi che rendano necessario
l’intervento sul campo: per la minimizzazione degli stessi;

 interpretazione delle note operative collegate agli allarmi
insorgenti per una migliore automazione nella lavorazione di
procedure “non standard”

Impianto Telecontrollo: nuovi progetti e sviluppi – I.A.

da logiche di

AZIONE – REAZIONE:
trasduttore in campo che rileva un 
segnale – operatore di sala che 

attiva una sequenza logica di 
attività

a logiche di
RPA

Robotic Process Automation
(automatismi da locale a livello 
centrale con logiche evolute ) a logiche di

IPA 
Intelligent process

automation



Grazie per l’attenzione.


