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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 
trattati 

400 Mln € di 
investimenti 

sull’innovazione 

420 Mln mc 
acqua venduti 

426 GWh 
energia 

prodotta 



Pillars strategici 

3 Mld€ di Capex 

 

4Mld€ di RAB 

(+0,8 Mld vs actual) 

 

1,9M Clienti 

Power&Gas 

 

1,7 Mton rifiuti 

Trattati 

(+70% vs actual) 

15 p.p. di Perdite idriche in 

meno 

 

Decarbonizzazione con 

sostegno all’elettrificazione 

(abilitazione potenza 

disponibile da 3kW a 6kW per 

tutte le utenze residenziali) 

 

Closing the loop ed 

incremento recupero di 

materia 

(es. fanghi e multimateriale) 

Oltre 400 M€ di investimenti 

legati a progetti innovativi 

 

 

 

Smart Grid e  

Smart City 

 

 

Miglioramento della  

Customer Journey 

Capex e Opex discipline  

(-300 M€ cumulato) 

 

 

 

Riduzione cost to serve -

20% 

 

 

Ricambio 

 generazionale  

su 300+ FTE 



Tecnologia, Innovazione e Qualità 

Sviluppo di un modulo di SAP dedicato alla tracciatura e rendicontazione degli indicatori di Qualità Contrattuale 

(RQSII), e ora anche Tecnica, denominato ITAU, che integra i dati dei vari sistemi informatici gestionali. 

Lo sviluppo prevede anche la implementazione di reportistica per il monitoraggio delle prestazioni e la produzione dei Registri. 

SISTEMI INFORMATIVI  
INTEGRATI E PERFORMANTI 

 
Informazioni commerciali, finanziarie, tecniche 

integrate e condivise  



Garantire integrità, univocità e qualità dei dati 

Integrazioni 



GIS 
GeoDatabase 

SAP 
SAP PM- SAP ISU 

TLC 
WONDERWARE 

GESTIONE GEOGRAFICA 

ASSET ACEA 

GESTIONE ANAGRAFICA  

SEDI TECNICHE 

GESTIONE INFORMAZIONI  

REAL TIME 

ASSET  

DESKTOP-WEB-MOBILE 

UTENZE 

AVVISI-ODL 

REAL TIME 

TELECONTROLLO 

ALTRI 
SISTEMI 

GESTIONE DATI E INFO 

DA ALTRE FONTI 

LIMS 

ALTRI DATI ESTERNI.. 

Strumento in grado di  RAPPRESENTARE,  ANALIZZARE,  MONITORARE e 

RELAZIONARE dati ed informazioni provenienti da MOLTEPLICI FONTI 



PERDITE IDRICHE 

Supporto nell’identificazione delle perdite, 

dei misuratori fuori controllo e nella generazione strutturata di alert 

(gestione avvisi/ODL), nella validazione e manutenzione del modello. 

Cambio di paradigma 
con la Delibera 917/2017/R/IDR che individua gli standard gestionali e  di 

conseguenza nel monitorare gli obiettivi di miglioramento/mantenimento. 

Real time, 

supporto nella identificazione delle azioni correttive necessarie 

Un approccio top-down  
rispetto alla telemisura classica che approccia la singola entità nell’analisi 

delle dinamiche quasi sempre sul breve periodo, ma soprattutto mai in 

relazione alle dinamiche utenze-rete-impianto 

Reportistica 
disponibile a livello di Ambito, di Comune, sistema macro-distretto/area e 

sottoinsieme distretto 



INTERRUZIONI DEL SERVIZIO IDRICO 

Approccio tradizionale  Nuovo modello operativo 



Nuovo paradigma 



 Indennizzo automatico 

Cruscotto di Erogazione Automatica degli Indennizzi,  

integrato con ITAU, 

per mancato rispetto degli standard specifici 

 Indispensabile georeferenziazione dettagliata delle reti e delle utenze 

Il modello operativo si adatta perfettamente alle interruzioni del servizio con manovre 

di rete, ma rimane altissima la criticità di gestire gli abbassamenti di pressione 



QUALITÀ DELLE ACQUE  

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. 

MONITORAGGIO PARAMETRI 

CRITICI 

GIS INTEGRATION 



Mappatura reti fognarie critiche e pulizia programmata 

 Monitoraggio in tempo reale e gestione da remoto degli impianti di 

sollevamento fognario 

 Individuazione reti critiche mediante heatmap eventi 

       (geolocalizzazione delle segnalazioni e degli interventi in campo) 

 Mappatura delle criticità in GIS e  piani di pulizia programmata delle 

reti 

Sottodimensionamento delle reti e necessità di una profonda revisione 

dei piani di investimento 

Gestione delle acque meteoriche non ricompresa nel servizio idrico 

integrato 



Minimizzare la produzione di fanghi 

 

Miglioramenti tecnologici di tecniche consolidate: 
 ispessitori dinamici, nuove centrifughe, nuove filtropresse continue, 

nuove nastropresse ad alta p ecc.) 
 

Nuove Tecniche: 
- linea acque:   - biologici (idrolisi enzimatica, oxic-anaerobic) 

       - chimici (ozonolisi, termochimico) 

- linea fanghi:   - idrolisi termica ( dig. anaer.) 

       - ossidazione a umido 

       - trattamenti biologici termofili, .... 

Alcune normative regionali, in materia di smaltimento, non 

solo adottano provvedimenti in evidente contrasto rispetto 

all’impostazione del macro-indicatore in questione, ma 

presentano anche una sensibile eterogeneità degli approcci, 

impedendo in concreto di configurare un framework univoco 

nel quale i gestori si trovano ad operare 




