
La piattaforma Lovion per la gestione di reti fognarie 

Lovion permette la creazione di un’efficace struttura che unisce gli asset tecnici, le attività, la 
documentazione ed ogni altro oggetto od informazione necessari, con una forte attenzione alla 
geolocalizzazione; questa struttura permette di interrogare e gestire i dati in maniera tabellare o 
selezionando gli oggetti direttamente sulla visualizzazione cartografica, quindi di elaborarli per venire 
incontro ad ogni esigenza, i dati possono essere creati in maniera autonoma o essere importati da 
sistemi provenienti da GIS, ERP, SCADA, CAD ecc. Un potente strumento di analisi permette di seguire 
il percorso dei singoli tratti di rete o dell’intera rete, con la possibilità di rispettare o meno lo stato delle 
valvole. Tutti gli oggetti incontrati lungo il percorso analizzato possono poi essere visualizzati, filtrati 
ed elaborati ed i risultati possono poi essere esportati in formato Excel o utilizzati per la creazione di 
report personalizzati. 

Le operazioni di manutenzione ordinaria sono facilitate dalla proposizione di compiti ciclici, la 
manutenzione straordinaria si avvale di un sistema integrato per la segnalazione dei guasti e per la 
relativa gestione. La gestione e l’evasione dei compiti sul campo viene effettuata tramite l’interfaccia 
standard, tramite portale web o tramite l’apposita App disponibile per Android o iOS; l’evasione degli 
incarichi può essere guidata tramite checklist. I problemi che non possono essere risolti direttamente 
generano automaticamente un compito di riparazione riferito all’oggetto interessato. 

Tramite un’interfaccia per sistemi SCADA è possibile non solo importare, registrare e visualizzare i dati, 
ma anche generare automaticamente dei compiti di manutenzione. 

È possibile gestire strutture complesse tramite modelli dati che scendono nel dettaglio dei vari 
componenti e delle loro relazioni. È possibile importare schemi P&ID, anche da supporto cartaceo, per 
ottenere lo schema interno delle strutture. 

Il modello dati Lovion ASSET WASTEWATER descrive gli impianti di una rete di fognature, dalle 
condutture fino alle stazioni di pompaggio, mentre è disponibile un modello dati capace di descrivere 
un impianto di depurazione in maniera particolarmente flessibile, partendo dalla visione generale fino 
al dettaglio, che può essere ampliato indefinitamente per descrivere, tracciare e gestire strutture di 
ogni tipo e dimensione.  

 



 

 

 


