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Chi è SNAM?
33.000 KM di rete

Trasporto

Stoccaggio

Rigassificazione
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Leader della transizione energetica
Produzione nazionale

Generazione elettrica

Import da 8 Paesi

Industria

Idrogeno/
Green gas

Commerciale e residenziale
BIOMETANO
GAS RINNOVABILE

Azionisti

La catena del valore del gas naturale

Partecipazioni estere

Trasporto

Highlights

Fondazioni

59%

35%

6%

• RAB: > €22.4 mld€ (incl. partecipate)
Capitale privato

• Enterprise value: ~€24 mld

(~80mila investitori)

30.3%

69.7%

Integrazione verticale di PMI per
sostenibilità e transizione energetica
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• Utile Netto adj. 2018: €1010 mln
• Tasse 2018: €359 mln

Why Remote Sensing? Obiettivo
Obiettivo
Sperimentazione di tecnologie di monitoraggio linea basate su droni e sensori radar/ottici satellitari con utilizzo di Artificial
Intelligence per detection automatica Interferenze da terze parti e Land Monitoring

Benefici
Monitoraggio di rete, impianti e zone con criticità geologiche
più frequente e segnalazione automatica interferenze su tutto
il territorio nazionale
Sviluppo di competenza interna su algoritmi intelligenza
artificiale per detection interferenze
Maggiore efficienza nell’utilizzo delle squadre su territorio
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Towards tomorrow: tecnologie e processi
Progetto
Droni e Satelliti

Tomorrow

Today

Continuous Improvement
Key Enablers

Data

People
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AI

First steps: inputs da primo pilota satelliti
Primo pilota (6 mesi – 2017/2018)
✓
✓
✓

Centro di Genova

Utilizzo tecnologia proprietaria start-up
Orbital Eye (black-box)
Monitoraggio 520Km lineari di pipeline
Notifiche interferenze ogni 15 gg (avg. 28
notifiche/aggiornamento)

Lesson Learnt
➢

Necessaria frequenza di rivisita più alta

➢

Necessaria risoluzione a terra maggiore

➢

Necessaria «white box» per algoritmi di detection e identificazione anomalie

➢

Necessaria intelligenza artificiale per scalare su porzioni di rete più grandi (big data)
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First steps: inputs da primo pilota droni
Primo pilota (2 mesi – 2018)
✓
✓
✓

Volo VLOS su tratte da 500m
Volo BVLOS su tratta > 2Km
Applicazioni:
✓ Detection interferenze
✓ Analisi variazioni superficie

3
Team
members

11
Flights

117km
Covered

Lesson Learnt

198min

103m
Average flight altitude

Total flight time

➢

Esecuzione indagini più veloce, accurata e oggettiva

➢

Lungo processo autorizzativo per volo BVLOS (scenario più utile)

1.316
# of pictures

22
Ground control points

➢

2,5cm/pix

Condizioni speciali per volo notturno e sensibilità a condizioni meteo

5-7cm
X-Y-Z accuracy
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GSD

Extended pilot: scope e attività
Attività:
▪

Test volo drone con pilota per verifica interferenze individuate da satellite a difficile accesso per squadre in campo
(Scenario 1)

▪

Test volo drone con pilota per monitoraggio perdite fuggitive impianto (Scenario 2)

▪

Test volo drone senza pilota con controllo remoto su lunga distanza e streaming video (Scenario 3)

▪

Analisi dati satellitari radar ed ottici e sviluppo algoritmi intelligenza artificiale per detection automatica interferenze e
monitoraggio aree rischio idro-geologico
Centro di Terracina

Centro di Genova
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Droni dettaglio – Scenario 1 (VLOS)
Monitoraggio area poligonale (previo ok ENAC/ENAV) in ambiente montano zona Genova
1^ Prova: Q4 2019 | 2^ Prova: Q4 2019
OBIETTIVI DI MISSIONE:
▪ GIS (Geographic Information System): analisi ed elaborazione + restituzione 3D
▪ Ground check real-time segnalazioni satellitari di interferenze via drone
▪ Criticità geologiche lungo la pipeline e/o nelle vicinanze
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Droni dettaglio – Scenario 2 (Impianto)
Monitoraggio area impiantistica GNL in zona Panigaglia
1^ Prova: Q2 2019 | 2^ Prova: Q2 2019
OBIETTIVI DI MISSIONE:
▪ GIS (Geographic Information System): analisi ed elaborazione + restituzione 3D
▪ Analisi ed elaborazione flusso video infrarosso per detection perdite fuggitive
▪ Analisi ed elaborazione flusso video Gas Finder per detection perdite fuggitive (multispettrale)
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Droni dettaglio – Scenario 3 (BVLOS)
Gasdotto in territorio pianeggiante fino a 20Km (est di Ferrara)
1^ Prova: Q2 2019 | 2^ Prova: Q3 2019
OBIETTIVI DI MISSIONE:
• Efficacia del sistema di monitoraggio video a distanza (video real-time a Centrale Operativa)
• Criticità geologiche lungo il gasdotto (e.g. frane, abbassamento terreno, allagamenti etc)
• Interferenze da terze parti lungo il gasdotto (e.g. scavi non autorizzati, intrusioni, etc)
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Satelliti dettaglio – Overview
Data Exploration +
Sviluppo/Tuning algoritmo

Creazione
dataset

Storico
segnalazioni

Img Radar

▪

▪

Uso algoritmi proprietari
per interferenze &
monitoraggio criticità
geologiche
Co-sviluppo algoritmo
rilevazione interferenze

Criticità geo

Interferenze

Test Sintetici

▪

▪

Raffinamento
performance algoritmo
su bersagli specifici
Valutazione utilizzo
artificial reflector per
monitoraggio criticità
geologiche

Test Live

▪

▪

▪

Img Ottiche

organizzato da

Ingaggio
personale
campo e HQ
(ground-check
in 72h)
Valutazione
performance
reale
Raffinamento
algoritmo
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Satelliti dettaglio – Tecnologie
Bassa Risoluzione SAR
1 pixel (20x5m)
Copertura 250x250Km

Alta Risoluzione SAR
1 pixel (3x3m)
Copertura 30x50Km

Altissima Risoluzione SAR
1 pixel (1,2x1,8m)
Copertura 10x10Km

Alta Risoluzione ottica
1 pixel (3x3m)
Copertura 1x1Km

Bassa Risoluzione ottica
1 pixel (5x5m)
Copertura 5x5Km

Altissima Risoluzione ottica
1 pixel (0,72x0,72m)
Copertura 0,5x0,5Km
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Vision 2019-2023
2019

2020

2021

2022

2023

Benchmarking,
selezione e sviluppo
tecnologie di
monitoraggio ed
algoritmi

Realizzazione
sistema
monitoraggio su
scala nazionale

Attivazione
classificazione
automatica
satellitare +
ground-check
drone

Automazione su
media scala.
Dati satellitari
alta risoluzione
disponibili a
basso costo.

Copertura sistema
satellitare + droni
su tutto il
territorio.
Asset control room
con personale
dedicato.
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Thank you for your attention

Q&A
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