Con AuthorityGAS sei compliance con
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente, dematerializzando i
documenti e efficientando i processi

AuthorityGAS si configura come un sistema di orchestrazione
dati per la produzione di tutti quegli indicatori che le aziende
devono fornire annualmente all’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente in relazione alla “Sicurezza e
continuità del servizio gas”.

AuthorityGAS
aggrega
dati
provenienti da:
• Sistema di Ticketing
• Lista incidenti
• Interruzioni programmate
• Sistema odorizzante
• Ispezioni impianti e reti
• Gruppo riduzione finale
• Protezione catodica e SCADA
• Verifica dati di qualità
• Consistenza delle reti da GIS

Il sistema si compone di una serie di moduli accessibili
per profilo utente, che consentono l’interazione con i
dati, solo al personale autorizzato, con specifiche viste.
I dati che il sistema gestisce provengono da diverse
fonti. Questi dati vengono periodicamente sincronizzati
sulla base di schedulazioni e frequenza predefinite.

Le schede presenti nel report prodotto da
AuthorityGAS per ARERA:
•
•
•
•
•
•
•

“Elenco comuni serviti”
“Dati generali impianto”
“Dispersione gas”
“Protezione catodica”
“Odorizzazione”
“Pronto intervento”
“Incidenti”

AuthorityGAS consente di inserire manualmente le informazioni non reperibili
automaticamente da altri sistemi: ad esempio completare i dati relativi agli interventi di
pronto intervento sulla base di quanto registrato dal sistema di Help Desk.
Le informazioni archiviate nel sistema vengono messe a disposizione per la consultazione sia
direttamente come singolo elemento, visualizzabile e modificabile; sia sotto forma di grafici
di aggregazione e dashboard che consentono di avere un’idea dell’andamento delle
grandezze descrittive del controllo di qualità nel corso dell’anno.

AuthorityGAS gestisce in maniera omogenea dati provenienti da fonti diverse, come nel
caso delle misurazioni di controllo per la protezione catodica:
Il sistema integra in una sua
struttura dati le informazioni
provenienti dai sensori di
telecontrollo che registrano
sia in automatico le misure,
sia quelle che gli operatori
registrano
manualmente
durante le ispezioni.

AuthorityGAS da supporto agli operatori anche nelle azioni dei procedimenti che riguardano la
gestione della rete e il suo controllo al di là di quanto previsto dal documento ARERA, fornendo
la possibilità di definire ulteriori documenti di interesse per l’azienda:

Per
esempio,
per
l’inserimento
delle
informazioni relative alla
pianificazione di interruzioni
programmate.
Che,
a
partire
dalla
identificazione
di
un
impianto di distribuzione e
l’amministrazione comunale
coinvolta, arriva a produrre
il “cartello” in formato pdf.

Trilogis ha sviluppato anche i moduli Authority per l’acqua e il teleriscaldamento:
AuthorityH2O
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