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Snam-Cartesio Web: 
quando il trasporto del gas 

incontra l’innovazione

Caratterizzazione della rete
Il sistema Cartesio Web di Snam raccoglie diver-
si moduli applicativi, con l’obiettivo di adattare 
la soluzione al business specifico. In particolare, 
supporta le strutture periferiche dell’azienda nella 
gestione dei processi di manutenzione, sia ciclica 
che straordinaria, degli impianti e della rete di tra-
sporto gas.
Il nuovo specifico modulo “Caratterizzazione 
della Rete” prevede l’introduzione di tre distinti 
sottoinsiemi funzionali, denominati: Caratterizza-
zione, Segmentazione e Sorvolo. Essi consentono  

Continua la trasformazione digitale della più 
grande Utility europea, che introduce nei suoi 
processi ulteriori strumenti a elevato conte-
nuto tecnologico

Da più di 75 anni, Snam opera nella realizzazione 
e gestione di infrastrutture sostenibili per garanti-
re la sicurezza energetica sia in Italia sia all’estero 
impiegando competenze e tecnologie d’eccellen-
za. Nell’ottica di perseguire il miglioramento con-
tinuo dell’operatività quotidiana delle sue risorse, 
l’azienda ha recentemente implementato nuovi 
moduli cartografici, per fornire alle 
stesse un supporto ancora più effi-
ciente e proattivo, aumentando al 
contempo la sicurezza delle attivi-
tà. Tali moduli vanno a migliorare 
il sistema Cartesio Web, strumento 
rilasciato nel 2016 sulle piattafor-
me Geocall di OverIT ed ArcGis di 
Esri. Ogni modulo ha un proprio 
cono dati e un accesso profilato 
per la tutela e la riservatezza delle 
informazioni pertinenti ai vari pro-
cessi operativi, con un unico dato 
comune: la Rete Gas sul territorio 
nazionale.
L’introduzione delle funzionalità 
sotto descritte, in aggiunta agli 
strumenti di utility presenti in Car-
tesio Web del 2016, ha consentito 
agli asset di Snam, in un settore 
come quello energetico in conti-
nua evoluzione, una maggior effi-
cacia nei processi operativi legati 
alla pianificazione delle attività 
manutentive, un miglioramento 
dei tempi di intervento nelle zone 
critiche e una condivisione di infor-
mazioni sia all’interno dell’azien-
da, sia verso le preposte strutture 
esterne.
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Fig.1: Tematismo 
caratterizzazione rete 
(Grado di urbanizzazione)

 Fig.2: Gasdotti segmentati 
con dettaglio ed evidenza 
grafica degli attributi 
di caratterizzazione 
per singolo tematismo
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di caratterizzare un determinato ga-
sdotto in base a parametri relativi 
all’urbanizzazione del territorio defi-
niti dai Centri operativi, trasmettere 
le informazioni ai sistemi a supporto 
della manutenzione (per la genera-
zione di ordini di ispezione sui ga-
sdotti) e inserire i dati inerenti alla 
frequenza con cui tali gasdotti devo-
no essere sorvolati.
Le funzionalità implementate sono:
• ricerca cartografica e localizza-

zione di: gasdotti, punti di linea, 
segmenti, aree impiantistiche, aree 
a controllo geologico, interferenze, 
tratti di sorvolo, cartelli segnalatori;
• consultazione delle informazioni 

relative agli oggetti ricercati e vi-
sualizzati;

• rappresentazione dei confini orga-
nizzativi e amministrativi;

• visualizzazione di layer per l’analisi 
territoriale;

• creazione delle tratte di sorvolo e 
dei relativi cartelli segnalatori;

• consultazione delle informazioni 
relative a caratterizzazione, seg-
mentazione e sorvolo;

• report della versione di segmenta-
zione di un determinato centro.

Tracking automezzi
Questo modulo applicativo, rilasciato nel corso 
del 2019, consente la rappresentazione integrata 
delle posizioni di tutti gli automezzi operativi della 
direzione Gestione Rete.
Gli obiettivi che tale modulo permette di raggiun-
gere sono:
• supportare il pronto intervento, migliorando la 

gestione di verifiche e controlli attivati a seguito 
di segnalazioni, interventi urgenti correlati agli 
esiti di tali verifiche, emergenze di servizio;

• sostenere le attività operative non program-
mabili, quali le operazioni non pianificabili 

svolte dal personale operativo. Tali attività riguar-
dano il presidio del territorio e la manutenzio-
ne della rete dei gasdotti Snam che potrebbero 
manifestarsi durante il normale orario di lavoro 
e vengono messe in atto per mitigare eventuali 
situazioni che potrebbero avere ricadute sull’atti-
vità di pronto intervento;
• incrementare la sicurezza del personale impe-

gnato nelle attività lavorative, in seguito a inci-
denti o possibili situazioni di difficoltà.

Le funzionalità implementate per raggiungere tali 
obiettivi sono:

• visualizzazione su mappa e aggiornamen-
to “near real time” dell’ubicazione dei mezzi 

operativi, basata sull’integrazione con le API Voda-
fone, che effettuano la pubblicazione della posi-
zione degli stessi;
• funzionalità di filtro e ricerca, sulla base degli 

attributi associati all’anagrafica degli auto-
mezzi;

• consultazione del dettaglio informativo di au-
tomezzi in circolazione (senza personale al 
volante);

• calcolo tempo di trasferimento degli automez-
zi, sulla base del miglior percorso individuato 
sul grafo stradale.

Storico del territorio 
Snam, oltre a disporre di diversi sfondi carto-
grafici per lo specifico impiego delle proprie 
Direzioni/Unità, quali carta a uso del suolo, 
Cartografia Tecnica Regionale, mappe di dis-
sesto idrogeologico, Modello Digitale del Ter-
reno, Curve di Livello, acquisisce annualmente 
immagini aerofotogrammetriche ad alta riso-
luzione (30 cm) del territorio italiano. Oltre al 

Fig.3: Tratte di gasdotti 
sottoposte a sorvolo 
(colorazione blu)

Fig.4: Dettaglio tratta di sorvolo 
con evidenziazione dei Cartelli 
Segnalatori
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vantaggio di disporre, in caso di emergenze, di 
un contesto sempre attuale da consultare pri-
ma di effettuare gli interventi specifici, impie-
ga le immagini per una change detection di alto 
livello. La change detection è una metodologia 
utilizzata per rilevare e mappare i cambiamen-
ti nello stato della superficie terrestre tra due 
o più immagini di telerilevamento successive. 
Queste trasformazioni possono essere inne-
scate, ad esempio, da criticità naturali o inter-
venti antropici.
Utilizzando le funzionalità presenti in Carte-
sio WEB è possibile confrontare le ortofoto 
dal 2009 fino ad oggi, in modo da valutare i 

cambiamenti a livello di uso 
del suolo, la crescita urbana, le 
modifiche alla rete infrastruttu-
rale, oltre agli impatti prodotti 
dagli eventi naturali sul terri-
torio, e gestire infine eventuali 
contenziosi con terzi.

Mappa sismica
La funzionalità ha l’obietti-
vo di individuare le porzioni 
di rete impattate da eventi 
sismici e generare automati-
camente gli Ordini di Lavoro 
per le ispezioni straordinarie 
della linea. Gli eventi con ma-
gnitudo Mercalli maggiore o 
uguale a una determinata so-
glia vengono scaricati dal sito 
dell’Istituto nazionale di geofi-
sica e vulcanologia e opportu-
namente pre-elaborati da un  
sistema dedicato, che li mette 
poi a disposizione del sistema 
Cartesio Web. Tale sistema ef-
fettua poi l’intersezione tra il 
poligono dell’evento e la rete, 
per individuare le porzioni im-
pattate della stessa. Cartesio 
Web è inoltre connesso con i 
sistemi preposti alla gestione 
delle attività manutentive, con 
i quali dialoga per far generare 
le opportune richieste di ser-
vizio e, se necessario, i relativi 
Ordini di Lavoro ispettivi.

Aree esposte a condizioni 
di rischio
Snam è soggetta a certificare 
le porzioni di rete nelle aree 

esposte in zone sismiche o idrogeologico, 
nonché tutti gli allacciamenti ai punti di ricon-
segna (tratti di rete dedicati all’adduzione del 
gas a un unico punto di consegna).
La soluzione Cartesio Web supporta il Busi-
ness al fine di individuare queste porzioni di 
rete, mediante l’esecuzione di opportuni algo-
ritmi automatici che analizzano la rete stessa, 
utilizzando come input le informazioni sulle 
aree a rischio sismico (INGV) e idrogeologico 
(ISPRA).

Ispezione rete per certificazione
Snam deve certificare, con cadenza trienna-
le, le dispersioni di gas lungo la rete gestita. 

Fig.5: Visualizzazione posizione automezzi tematizzati per stato di reperibilità 
dei mezzi Snam

Fig.6: Confronto aerofotogrammetria 2010-2017 costruzione BREBEMI

Fig.7: SINFI Report produzione, estrazione e invio pacchetti



Per rispondere a tale esigenza, si avvale di un 
nuovo processo di ispezione linea, che preve-
de due attività complementari:
• sorvolo aereo, effettuato con elicotteri mu-

niti di strumenti laser per la rilevazione del-
le perdite;

• controllo da terra, per la rilevazione delle
perdite sulle porzioni di rete non sorvolabi-
li, eseguito da personale fornito di apparec-
chiature di rilevazione portatili.

Cartesio Web supporta il Business mettendo 
a disposizione tutti gli strumenti necessari a 
individuare e classificare le porzioni di rete da 
ispezionare con sorvolo aereo o controllo da 
terra.

Esportazione dati di rete 
a specifica SINFI
Il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Fede-
rato delle Infrastrutture) è lo strumento iden-
tificato per il coordinamento e la trasparenza 
della nuova strategia per la banda larga e ul-
tralarga. Tra le funzioni che svolge, vi è quello 
di favorire la condivisione delle infrastrutture 
mediante una gestione ordinata del sotto e 
sopra suolo e dei relativi interventi. I gestori 
delle infrastrutture e i titolari delle informa-

zioni sulle stesse devono popolare i dati SINFI 
estraendo dai propri sistemi le informazioni 
necessarie.
È stata quindi messa a punto una funzionali-
tà che genera automaticamente, partendo dai 
dati cartografici della struttura impiantistica 
di rete, il pacchetto dati a specifica SINFI, che 
Snam è tenuta a consegnare al MISE (Ministe-
ro delle Infrastrutture e dello Sviluppo Econo-
mico) su base periodica.
Le funzionalità implementate per raggiungere 
tale obiettivo sono:
• procedura ETL per estrazione automatica di

un pacchetto dati a specifica SINFI, su base
mensile;

• download del pacchetto dati a specifica
SINFI.
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