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Valore e Sfide
La gestione del sistema idrico e della risorsa acqua nelle sue
macrocomponenti si esprime attraverso un insieme di attività che
concorrono alla creazione del valore per la comunità e per il territorio.



Valore e Sfide

• Gestione operativa
– Gestione delle risorse umane

– Gestione degli impianti

• Consumi Energetici
– Riduzione dei consumi

– Recupero dell’energia

• Tutela dell’ambiente
– Effluenti vs. ingressi in rete

– Emissioni odorigene

• Sicurezza
– Sicurezza informatica

– Furti e danneggiamenti

VALORE AGGIUNTO
DELLA GESTIONE

COME

QUALITA’ DEL SERVIZIO



Valore e Sfide

• Aumentare il valore aggiunto e
ridurre i costi operativi, libera risorse
per nuovi investimenti e riduce
l’onere per la collettività.

• La tecnologia ha un ruolo
fondamentale nel sostenere l’azione
del gestore, in quanto alimenta
l’ottimizzazione dei processi e della
manutenzione migliorando le
informazioni in suo possesso.

• L’esperienza in altri settori (industria,
energia, Oil & Gas) conforta sui
risultati possibili



Analisi degli impatti

• Gestione Operativa - Processo



Analisi degli impatti

• Gestione Operativa – O&M



Analisi degli impatti

Consumo mondiale
di energia elettrica

Costo globale di un motore
asincrono nell’arco di 10 anni

Terziario

Industria
Consumo di
energia elettrica

Manutenzione
3%

Acquisto
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Motori elettrici

• Consumi energetici
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Analisi degli impatti

• Tutela dell’Ambiente



Analisi degli impatti

• Sicurezza



Evoluzione

• Dal modello “supervisione + automazione”
alla gestione aziendale dei dati operativi su
reti ed impianti



Evoluzione

• Dal modello “supervisione + automazione”
alla gestione aziendale dei dati operativi su
reti ed impianti



Conclusione

“We never know the worth of water till the well is dry. ” – Thomas Fuller, 1645 circa
“Non conosceremo mai il valore dell’acqua  finchè il pozzo non è asciutto”

Costi

Im
patti

Ef
fic

ac
ia

Ef
fic

ac
ia


