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Il  GIS 
SIGRAF 

OBIETTIVI 

PROGETTO GIS  SIGRAF  
(ENEL SPA) 

RILEVAZIONE,  ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI  

DATI PER SISTEMA GRAFICO GIS-SIGRAF, PER LA 

RAPPRESENTAZIONE DELLE RETI ELETTRICHE MT/BT E 

DELLE BANCHE DATI CLIENTI 

 

SIGRAF è la piattaforma GIS sviluppata e utilizzata da Enel per gestire la propria 

rete elettrica a basso e medio voltaggio su tutto il territorio nazionale. Il sistema è 

utilizzato sia come supporto interno (da ENEL Distribuzione) per le operazioni di 

consultazione e modifica della rete, sia come servizio a disposizione dei fornitori 

(aziende appaltanti) per la progettazione e la rendicontazione degli interventi di 

manutenzione.  

L'obiettivo di Enel Servizi – ICT è quello di sfruttare le notevoli capacità di 

configurazione dell'applicazione, acquisire la possibilità di apportare modifiche in 

tempi rapidi e senza la necessità di utilizzare competenze di programmazione, 

nel contempo, migrare verso un modello di base dati ad oggetti (nativamente 

supportato da GeoWeb su database Oracle). forzata controllata. 



Il 
Progetto e 
l’Attività 

Il PROGETTO prevede la realizzazione di un centro per la fornitura di 

servizi e consulenze a supporto della realizzazione del GIS: 
 CARTOGRAFIA INFORMATIZZATA 

RILEVAZIONE DELLA RETE ELETTRICA    

GEOREFERENZAZIONE DELLA RETE  

RILIEVO E CENSIMENTO UTENZE 

CREAZIONE BANCHE DATI 

IMPLEMENTAZIONE NEL SISTEMA  SIGRAF 

L’iniziativa risponde ad una situazione di mercato ormai consolidatasi a 

livello europeo che registra un forte aumento delle attività di “controllo e 

monitoraggio delle reti”  

Le attività di seguito descritte riguardano il rilievo delle linee elettriche e dei suoi 

tematismi al fine di migliorare lo stato di conoscenza delle reti da parte del gestore 

e di ottimizzarne i processi di gestione 

In particolare i lavori, da effettuarsi consisteranno essenzialmente:  

 

nella rilevazione delle reti elettriche BT 

rilevazione e censimento dei dati stradario\utenza\civici 

nella rilevazione delle reti elettriche MT  

rilevazione gps posizionamento vertici linee aeree 

rilevazione con strumentazione del cavo interrato 

nella digitalizzazione delle reti e dei relativi dati alfanumerici 

banche dati cartografiche secondo il formato standard 

   



 I dati raccolti potranno essere implementati direttamente ed in tempo reale 

nel GIS SIGRAF esistente, su postazioni aziendali, a cura di nostri Operatori, 

che vantano tale  esperienza, già in uso dalla nostra struttura per conto Enel 

Distribuzione, da oltre un decennio.  

I DATI 

  

 

 Restituzione di un’ ampio set di DATI contenente 

informazioni sul territorio:  

edifici, toponimi, idrografia, fino a tutti i numeri civici del Paese in formato 

vettoriale; SIGRAF più lavorare sia su grande scala (1:500 / 1:1.000) sia su 

scala media(1.5.000 / 1.25.000); 

informazioni sulla rete elettrica:  

cabine elettriche principali e secondarie,  

 linee a medio e basso voltaggio, 

 localizzazione dei clienti.  

 



 
Vantaggi 

 

I vantaggi di tali metodologie saranno l’ottimale conseguimento di importanti 

obiettivi 

Supporto al miglioramento della Qualità  del servizio 

Contenimento tempistica di progettazione ed avvio iter autorizzativi 

Supporto alla tele gestione e tele lettura dei CE  

Supporto alla progettazione di nuove linee elettriche (con la possibilità 

di effettuare valutazioni economiche e tecniche); 

Supporto alla manutenzione delle linee elettriche esistenti;  

Localizzazione dei clienti utilizzando connessioni logiche come rete – 

cliente – numero civico;  

Visione dei dettagli tecnici associati alle linee a basso voltaggio;  

Calcoli sulle linee a basso voltaggio;  

Geo-localizzazione dei problemi di alimentazione derivanti da un nodo, 

una linea o una cabina;  

produzione di mappe tematiche.   

 



Un sistema di gestione completo dei dati territoriali 

qualche esperienza … 
ENEL DISTRIBUZIONE, ACEA ATO2, ITALGAS, NAPOLETANAGAS, ACQUEDOTTO VESUVIANO, CESI … 



ATTIVITA’ : 

REALIZZAZIONE DI CARTOGRAFIA INFORMATIZZATA E GEOREFERENZIATA 

DELLE BASI TERRITORIALI E DELLE RETI  ELETTRICHE  BT/MT , RILEVAZIONE 

DELLE RETI ELETTRICHE E CREAZIONE DI BANCHE DATI PER SISTEMA 

GRAFICO SIGRAF 

REFERENTE:  
PROMETEO NAPOLI   
 

COMMITTENTE: 
ENEL DISTRIBUZIONE SPA  
 

SEDI : 
ENEL DIREZIONE PUGLIA BASILICATA 
ENEL DIREZIONE LAZIO 
ENEL DIREZIONE CAMPANIA 
ENEL DIREZIONE CALABRIA 

ENEL.HYDRO/CESI 

Consistenze: 
N. 230 comuni - km 35.500 informatizzati –    
N. 468.000 dati utente rilevati ed elaborati 
N. 425.000 nodi elettrici rilevati ed elaborati 
KM 1.100 DI RETE MT GEOREFERENZIATI 
 

Data inizio Servizio:  
 
APRILE   2000 

Lavori in Corso:  
ULTIMO AGGIORN: 
SETTEMBRE   2011 

 
Descrizione del servizio fornito: 
 
•Reperimento presso gli enti e controllo dei dati cartacei e numerici (cartografici e di rete); 
•Rilevazione dei tracciati di rete BT/MT e degli oggetti ad essa associati 
•Censimento e recupero degli utenti per aggiornamento archivi enel 
•Digitalizzazione e georeferenzazione del tracciato di rete reperito da supporti cartacei di 
rilevazione e da documentazione archivio enel; 
•Inserimento dei dati associati alla rete e dei relativi codici identificativi degli oggetti con 
collegamento al database stradario utenti per l’ importazione dei dati in sistemi Sigraf;  

•Generazione di file neutro per la successiva importazione dei dati in sistemi Sigraf  
•Informatizzazione e caricamento dei dati, sono svolte dal ns. personale direttamente presso 
Sedi Enel su postazioni Sigraf  

 

    SCHEDA REFERENZE GIS RETI ELETTRICHE  (1999/2011)       CLIENTE ENEL SPA   (SISTEMA GS SIGRAF) 


