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Formia Smart City: gli obiettivi del progetto

• Gestire il territorio e migliorare la qualità della vita attraverso la
creazione di un contesto economico e sociale in cui cittadini, imprese e
amministrazioni possano vivere, lavorare e interagire;

• Favorire la crescita, il turismo e la vivibilità della città applicando ai
diversi settori le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

• Soddisfare le esigenze di conoscenza del territorio urbano ed extra urbano
attraverso la semplificazione e l’informatizzazione delle procedure e
delle pratiche comunali, il supporto ai decisori, la diffusa
informazione a cittadini e turisti;

• Innescare processi di equità fiscale che permettano contestualmente
maggior efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;

• Prevenire, gestire e controllare l’evasione tributaria in maniera mirata.
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Formia Smart City: la soluzione 

La città di Formia si è dotata di una piattaforma applicativa di e-government
basata su un’infrastruttura dati aggiornata e integrata con un sistema informativo
territoriale ai fini di una corretta definizione dell’anagrafe tributaria comunale e di
una efficiente gestione del territorio.
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Formia Smart City: i sottosistemi funzionali

SMART

CITY

SIT ed e-
government

Informatizzazione 
dei processi 

amministrativi del 
comune, in diversi 

ambiti (Attività 
produttive, Lavori 

Pubblici, 
Edilizia,...) su 

infrastruttura di 
dati territoriali 

aggiornata

Rilievo stradale
Rilievo del territorio 
comunale (260 Km) 
con veicolo ad alto 
rendimento per 
acquisizione del 
tracciato stradale e 
delle emergenze 
culturali

Rilievo aereo e 
aggiornamento cartografico
Rilievo, aggiornamento 
cartografico e generazione 
database geotopografico e 
geotematico

Applicazioni turistiche
Soluzioni per la promozione 

del territorio, la fruizione dei 
servizi e dei beni (portale, 
app, video emozionali,...)

Infomobility
Sensoristica in campo 
(videosorveglianza, 
stazioni meteo, 
inquinamento e traffico, 
paline, ...) per 
l’ampliamento del 
quadro conoscitivo 
territoriale
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Formia Smart City: rilievi aerei e stradali

Il Progetto Formia Smart City ha previsto l’aggiornamento dell’Infrastruttura
Dati Territoriali attraverso:

• Rilievo aereo, con sensori di altissima precisione, effettuato con mezzi di
proprietà della Servizi di Informazione Territoriale a copertura
fotogrammetrica e LiDAR dell’intero territorio;

• Rilievo del territorio con veicolo ad alto rendimento (Mobile Mapping
System – MMS) per la costituzione dell’Anagrafe Territoriale.

Rilievi aerei Veicolo di rilevazione ad alto rendimento - MMS
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Formia Smart City: il sottosistema rilievo aereo e 
aggiornamento cartografico

Generazione del Database Geotopografico 3D multiscala

La banca dati territoriale realizzata è conforme agli standard nazionali ed
europei, definiti per la generazione dei Database Geotopografici (definizione
logica dei contenuti, implementazione fisica del DB, popolamento delle classi e
validazione degli stessi). A tal fine sono stati utilizzati strumenti messi a
disposizione dal Politecnico di Milano per conto del CISIS con riferimento alla
GeoUML Methodology (componente Catalogue e Validator).

GeoUML Catalogue Editor
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Formia Smart City: il sottosistema rilievo aereo e 
aggiornamento cartografico

Generazione del Database Geotopografico 3D multiscala

I dati cartografici prodotti sono altimetricamente e planimetricamente idonei ad
una rappresentazione 3D della Città di Formia finalizzata anche ad attività di
pianificazione urbanistica, impatto ambientale e accertamento fiscale.

Vista 3D della Città di Formia
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Formia Smart City: il sottosistema rilievo aereo e 
aggiornamento cartografico

Generazione del Database Geotematico

Gestione in ambiente GIS dei
dati tematici comunali (P.R.G.,
Mappa Catastale, Database
Geotopogratico e Ortofoto).

Gestione in ambiente GIS della
Sensoristica installata integrata
con i portali istituzionali comunali.
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Formia Smart City: il sottosistema rilievo aereo e 
aggiornamento cartografico

Generazione del Database Geotematico

Gestione in ambiente GIS del
DTM (Digital Terrain Model) e
del DSM (Digital Surface
Model).

Gestione in ambiente GIS di
piani urbanistici sovracomunali
(es. PTPR, PAI, SIC e ZPS).
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Analogamente alle attività di rilievo aereo, anche il rilievo stradale,
effettuato con veicolo ad alto rendimento, è stato finalizzato
all’aggiornamento delle banche dati degli oggetti di imposta (passi carrai e
impianti pubblicitari).

Formia Smart City: il rilievo stradale

Individuazione e restituzione di impianti pubblicitari
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Formia Smart City: il rilievo stradale

Ulteriore finalità del rilievo stradale è stata l’acquisizione e
georeferenziazione su base GIS di tutte le pertinenze e degli elementi
ubicati lungo l’asse stradale (numeri civici, illuminazione pubblica, aree
a parcheggio, armadi impianti, elementi di arredo, segnaletica e
alberi monumentali.

Rilievo pertinenze stradali Rilievo segnaletica
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Formia Smart City: il rilievo stradale

Integrazione nel SIT con Sistema di gestione rilievo MMS

Tutti gli elementi acquisiti durante il rilievo stradale e i relativi attributi sono
gestiti all’interno del database implementato e fruibili attraverso gli
strumenti GIS e WEBGIS implementati per la Città di Formia.
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Formia Smart City: il sottosistema SIT ed e-government

Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) rappresenta il cuore dell’intera
soluzione. In linea con normative e standard per l'interoperabilità con altri
sistemi, il SIT mette a disposizione una serie di moduli applicativi procedurali
per l'amministrazione digitale. Consente pertanto l'erogazione di servizi
tecnico-amministrativi, la consultazione di dataset geografici aggiornati e la
fruizione di dati territoriali in un'ottica service oriented.

Webgis con mappa catastale sovrapposta all’ortofoto
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Formia Smart City: il sottosistema SIT ed e-government

L'applicazione efficace e completa, ma allo stesso tempo leggera e gestibile, si
basa su un’infrastruttura dati aggiornata e consente le operazioni di:
storicizzazione e gestione degli archivi di lavorazione dei dati (database
topografico 3D, ortofoto e immagini satellitari, cartografia catastale, grafo
toponomastica e numerazione civica, strumenti urbanistici e vincoli), editing e
aggiornamento dei dati geografici e metadatazione.

Gestione GIS dei Passi Carrabili
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Formia Smart City: Il sottosistema SIT ed e-government

Altra peculiarità del SIT è l’integrazione con i moduli applicativi di e-
government grazie alla configurazione e implementazione di una piattaforma di
workflow management. Tali moduli rispondono pienamente alle logiche e alle
esigenze di business proprie delle pubbliche amministrazioni locali coprendone
tutte le esigenze funzionali dalle Attività Produttive allo Sportello Unico per
l’Edilizia, dall’Ambiente e i Rifiuti alla Sicurezza e alla Protezione Civile,
dall’Urbanistica all’Anagrafe Stradale, dalla Viabilità ecc.

Portale di sportello telematico Compilazione della modulistica Controllo ed invio della Pratica
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Il sottosistema SIT ed e-government contempla anche il sistema di gestione
dei tributi integrato con l’anagrafe della popolazione residente nella città di
Formia. Il vantaggio dell’integrazione è rappresentato dalla costituzione di
un’unica banca dati alfanumerica (dati di popolazione, dichiarazione dei
tributi, ecc) e cartografica (stradario e mappa catastale).

Formia Smart City: il sottosistema SIT ed e-government

Portale di gestione dell’anagrafe e tributi
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Formia Smart City: il sottosistema SIT ed e-government

Gestione telematica dei tributi
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Formia Smart City: il sottosistema SIT ed e-government

Gestione telematica Anagrafe Popolazione Comunale
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Formia Smart City: il sottosistema SIT ed e-government

Al fine di produrre e visualizzare grandezze informative necessarie a realizzare
la produzione di indicatori di gestione ad uso dei livelli decisionali e politici
dell’Amministrazione Comunale, il sottosistema di e-government prevede
l'integrazione di un modulo di “Cruscotto Direzionale” finalizzato a sostenere
le attività di monitoraggio strategico delle iniziative volte al perseguimento
degli obiettivi politico - amministrativi.
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Formia Smart City: il sottosistema SIT ed e-government

Cruscotto Direzionale
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Formia Smart City: il sottosistema SIT ed e-government

Cruscotto Direzionale
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Formia Smart City: modello 3D del Cisternone Romano

Realizzazione di modelli virtuali 3D delle evidenze culturali
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Piazza Papa Giovanni Paolo II, 8 int. 1

70015 Noci (BA)

T. 080 4976098

F. 080 4970758

info@pec.sit-online.it

info@sit-puglia.it

www.sit-pugliai.it

Via Tiburtina, 1020

00156 Roma

T. 06 88201

comunicazione@vitrociset.it

www.vitrociset.it
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