
Dott.ssa Franca Sallustio

Dirigente  Servizio Informatica Città metropolitana di Venezia

31 Maggio 2017 - Auditorium Città Metropolitana di Venezia 
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (Venezia) 



� La Città metropolitana ha realizzato un volo
aerofotogrammetrico sull’intero territorio (2.500 kmq) che
ha restituito dati territoriali di alta qualità:

• immagini georeferenziate, aggiornate e bonificate:
ortofoto del territorio ad alta precisione 1 pixel - 15 cm,
IV banda dell’infrarosso vicino;

• modello 3D del territorio: DSM (Data Surface Modeling);



Dalla opportunità di mettere a disposizione del territorio le immagini
georeferenziate ad alta definizione, nasce

L’IDEA
di sviluppare un sistema per la condivisione delle informazioni geografiche

strutturate in maniera organica, che si alimenta grazie alla collaborazione
sinergica di Città metropolitana e comuni del territorio:

Il SITM: Sistema Informativo Territoriale Metropolitano
(art. 1 comma 44 lettera f) e comma 85 lettera d) della legge 7 aprile 2014 n. 56).



� Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco, il 28 
settembre 2016 ha approvato lo schema di convenzione
per l’avvio del SIT metropolitano, da sottoscrivere da
parte dei comuni (del. N. 25/2016).

Il testo è scaricabile dal sito:

http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/albo-pretorio/delibere-consiglio-
metropolitano.html



� Un SIT:sistema informativo territoriale indica il
complesso di uomini, strumenti e procedure (anche
informali) che permettono l'acquisizione e la
distribuzione dei dati nell'ambito dell'organizzazione e
che li rendono disponibili, validandoli, nel momento in
cui sono richiesti a chi ne ha la necessità per svolgere
una qualsivoglia attività. (Wikipedia)



� Cosa fa la Città Metropolitana di Venezia: 

�Consegna ai comuni un dispositivo contenente:

� le ortofoto del loro territorio, 
� il software Quantum GIS 2.14 (open source) per l’elaborazione delle immagini
� uno schema per il caricamento delle informazioni.

�Predispone un sistema open source con motore Data Base POSTGIS per 
il caricamento centralizzato delle informazioni con aree ad accesso
esclusivo costituendo un UNICO repository delle informazioni.

�Predispone un sistema di rappresentazione su piattaforma Open 
Source dei dati disponibili utilizzando Geoserver – Geonode.



� Cosa fa la Città Metropolitana di Venezia: 

�Aggiorna i contenuti dei tematismi:  

� Strutture Ricettive, Scuole secondarie di 2° grado, 
� Instradamenti dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza
� autostazioni e fermate, centraline monitoraggio aria, antenne telefonia mobile, 

colonnine ricarica elettrica, ……

�Predispone i dati già disponibili in merito ai tematismi individuati.

�PUBBLICA I TEMATISMI (con attenzione ai temi sensibili)

�Organizza adeguati momenti formativi, di base e avanzati, destinati ai
tecnici comunali.



� Cosa fanno i Comuni: 

�Individuano un referente

�Con il software messo a disposizione QGIS aggiornano i seguenti tematismi: 

� scuole pubbliche e private (nidi, materne, primarie, secondarie di I grado)

� edifici comunali (uffici, locali tecnici, ecc)

� edifici produttivi

� ospedalicase di riposo (pubbliche e private)

� distretti sanitari

� farmacie

� edifici a destinazione culturale, pubblici e privati (musei, biblioteche, centri culturali, ecc)

� piste ciclabili  - piste ciclabili in progetto già approvato

� aree allagate

� aree non coperte da adsl

� telecamere videosorveglianza

� …



�Consegna ai comuni delle ortofoto: 15 gg dalla
sottoscrizione della Convenzione

�Aggiornamento da parte dei comuni: entro 3 mesi dalla
consegna delle ortofoto

�Aggiornamenti successivi: entro 30 gg dalla variazione

�Formazione ai referenti: entro l’anno, poi sessioni successive 
periodiche

�Durata della convenzione: 31 dicembre 2021



� Creazione di un quadro conoscitivo a partire dalla
cartografia georeferenziata
◦ integrato

◦ condiviso

◦ attendibile

◦ omogeneo nella sua struttura

◦ standard

� Creazione di una rete Open Community multitema



� Creazione di uno strumento per:

• supportare la programmazione strategica metropolitana e i 
processi decisionali in genere, anche a scala locale; 

• individuare le principali connessioni intercomunali dei livelli 
informativi di interesse, utili in sede di programmazione 
futura delle opere da realizzare su scala metropolitana e alla 
catalizzazione dei possibili finanziamenti che ne possono 
derivare;

• dare informazioni localizzate ai diversi stakeholder (cittadini, 
famiglie, turisti, professionisti)



� La convenzione è gratuita

� Il repository è presso la Città metropolitana, quindi i comuni non
hanno oneri di sicurezza informatica o di capienza digitale

� I dati sono soggetti a licenza IODL 2.0 (Italian Open Data License)
che prevede la sola citazione della fonte

� Il sistema è compatibile con altri sistemi esistenti perchè utilizza
standard europei

� La sottoscrizione implica anche la partecipazione del Comune al
progetto ‘Geoportale in comune’ e al censimento dei dati
territoriali che confluiranno nel Geoportale nazionale



•Promozione PROGETTO SITM e Convenzione Comuni

•Incontri con comuni

•Evento di presentazione

Fase 1

Promozione

•Creazione struttura per gestione dati condivisi 
Fase 2

Progettazione

•Attività di formazione ed istruzioni per caricamento e condivisione dati cartografici
Fase 3

Formazione

•Caricamento da parte dei Comuni dei dati nella Bancadati della Città Metropolitana 

condivisa

Fase 4

Caricamento dati

•Pubblicazione dati dei tematismi condivisi secondo standard INSPIRE
Fase 5

Pubblicazione
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Tematismi

Attualmente sono inseriti
i tematismi presenti in 
legenda

Sono implementabili
dinamicamente



Software Data Entry Quantum GIS 

� Open source, diffuso e 

mantenuto dalla comunità

� Semplice nell’utilizzo anche per 

personale non qualificato



Ambiente operativo progetto SITM

Data Base Postgres -Software Open Source

• Motore DB Server Postgres con estensione 
Postgis

• DB organizzato per sezioni, equivalenti per 
struttura dati e replicate per ogni comune

• Ambiente Multitasking: svincolato dalla 
concezione shapefile - più utenti possono 
lavorare contemporaneamente

• Realizzazione Quadri d’unione semplificati

• Accesso al DB da QGIS

…
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Per i sottoscrittori della convenzione iniziano i corsi Q-GIS:

�Giovedì 08 GIUGNO

�Giovedì 15 GIUNGO

�Giovedì 22 GIUGNO

� Mattinata (9:00-13:00):   

�Breve presentazione del progetto

�Corso pratico con elementi di  base Quantum GIS

� Pomeriggio (14:00-16:00)

�Esercitazione  sui tematismi oggetto della Convenzione su QuantumGis

� Sede (Aula formazione Centro Servizi 2 Torre Sud I Piano - conferme a informatica@cittametropolitana.ve.it)

� Riferimenti tecnici: ing. Luca Celeghin tel 041.2501955 ing. Leonardo Barbiero tel 041.2501294



� dott.ssa Franca Sallustio – dirigente servizio Informatica

franca.salustio@cittametropolitana.ve.it - tel. 041.2501950

� ing. Luca Celeghin – Servizio Informatica – Referente tecnico del progetto SITM

� luca.celeghin@cittametropolitana.ve.it - tel. 041.2501955 

GRAZIE….


