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Uno sguardo a Roma 

    Rome, Capitale di Italia Roma è la più grande e popolata città di Italia. 

L’Amministrazione verte su 31 strutture direzionali, 15 
strutture territoriali (Municipi), oltre 500 scuole comunali e 
circa 23.000 dipendenti 

Roma detiene un patrimonio culturale e artistico unico nel 
mondo il cui valore può essere un elemento distintivo in 
Europa e in tutto il mondo 

    ICT  per una Città Smart Nonostante la sua antica storia, Roma ha compiuto negli 
ultimi anni un programma di innovazione attraverso 
l’impiego delle nuove tecnologie e di modelli di gestione 
finalizzati a efficientare la macchina amministrativa e 
semplificare la vita dei suoi cittadini 

L'impegno ICT è incentrato su tutti i servizi pubblici tra cui 
sociale, istruzione, telecomunicazioni, mobilità e sicurezza. 

La strategia ha previsto la realizzazione di nuove 
infrastrutture abilitanti alla realizzazione di servizi aggiuntivi 
per il personale interno e i cittadini 



 • 4.9 milioni di visitatori 

• 1.450.118 visitatori presso i siti 

museali (Musei Capitolini, Ara 

Pacis, Macro Testaccio, Villa 

Torlonia, Mercati di Traiano, 

etc.) 

• 455.464 visitatori presso i 

Musei Capitolini 

• Roma registra 2.868.347 abitanti 

• Il territorio capitolino ha una 

superficie di1.285 km²  

• Il Municipio più grande occupa 186 

km²  

TERRITORIO 

• 8.352 fermate della rete di Trasporto 

Pubblico locale 

• 368 linee  

• 2.298 km la lunghezza della rete di 

trasporto 

• 2.789 vetture (autobus, filobus, tram, 

treni, etc.) 

MOBILITÀ 

• 469 scuole dell’infanzia (statale e non) 
• 529 sedi scolastiche primarie 

• 263 scuole secondarie di I grado e 297 di II grado 

 

INSTRUZIONE 

TURISMO 

• 36 biblioteche le quali possiedono 

996.690 opere (libri e multimedia) 

• 35.632 iscritti alle biblioteche  

 

CULTURA 

• 23.068 dipendenti 

• 193 dirigenti 

• Struttura Capitolina: 15 Municipi, 22 Strutture 

di Linea/Staff, 9 strutture di supporto agli 

organi dell’Amministrazione,  

ORGANIZZAZIONE 

Roma in numeri 

(*) Dati istat 2014-2015-2016 di Roma Capitale 



 

I numeri dell’ICT di Roma Capitale 

Roma Capitale, quale comune più grande di Italia, è in possesso di elevati sistemi infrastrutturali e funzionali che 

necessitano di un governo ICT 

• 400 sedi dotate del servizio DigitRoma 
garantendo alla cittadinanza 1.200 access 

point gratuiti 

• 200 Uffici Comunali,1.000 sedi 
scolastiche (statali e comunali) 
connesse alla rete dati e fonia fissa 
 

• Patrimonio applicativo composto da 
ca 70 sistemi applicativi che offrono 

servizi di rilevanza tra i quali: 

Applicativi Telecomunicazioni 

• 150 Uffici comunali servizi dalla Rete a 
Banda Larga in fibra ottica  del Comune  

• 12 ripetitori e 3.500 terminali 
fissi/mobili della rete radiomobile a 

disposizione della Polizia Locale Roma 

Capitale 

• 1.000 impianti collegati al sistema di 
rilevazione presenze  

• 800 device di telefonia mobile forniti e 

dotazione di ca 15.000 telefoni fissi 

• Connettività per le sedi collegate alla 

Sala Sistema Roma per la 

videosorveglianza 

• Portale Istituzionale di Roma Capitale che 

detiene oltre 435.000 utenti identificati  
 

• Data Center Multipiattaforma con Sito di 

Ripristino (Disaster Recovery) sito presso 

Perugia; 

• Ca 13.000 postazioni di lavoro e 55 server 
periferici gestiti (Fleet Management) 

• 15.000 utenze accreditate al dominio 
comunale, 30.000 caselle di posta 
elettronica e alla navigazione internet. 

• Infrastruttura di Content Filtering e 
Security 

• Portale per la gestione degli Eventi di 

Roma Capitale 

• Anagrafe e Elettorale 

• Entrate (Tributi, contravvenzioni, 
etc.) e Avvocatura 

• Scolastici e delle Politiche 
Abitative 

• Dematerializzazione, Contabilità e 
del Personale 

• gestione del Territorio e del 
Commercio 

• Alimentazione della Mappa del 
Rischio a supporto della Sala Lupa 

• Cooperazione Applicativa e 
Comunicazione 

Infrastrutture  
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Il settore ICT come “motore” di innovazione 

L’evoluzione di Roma verso una realtà intelligente, connessa e partecipativa, ovvero “Smart”, non può 

prescindere dall’impegno delle tecnologie in grado di migliorare qualitativamente la vita dei cittadini, la coesione 

sociale e lo sviluppo sostenibile 
 

L’ICT rappresenta il vero “motore” di innovazione verso una città digitale e intelligente attraverso: 
 

 l’introduzione e il potenziamento di nuove infrastrutture digitali, volte a garantire lo sviluppo dei processi 

amministrativi; 

 la realizzazione di nuovi progetti innovativi con erogazione di servizi a valore aggiunto in ottica Smart-

City verso i cittadini residenti sul territorio e ai turisti e visitatori della Città, valorizzando le sinergie con le 

società del gruppo (Roma Servizi per la Mobilità, etc.); 



 

Mission del Dipartimento Innovazione Tecnologica 

Il DIT detiene la gestione completa e lo sviluppo di tutti i sistemi informativi e di telecomunicazione comprese le 

dotazioni informatiche a supporto degli utenti interni e le relative infrastrutture tecniche nel rispetto delle policy di 

sicurezza informatica e delle normative della privacy. 

Aree di Intervento Direzione ICT  

 Organizzazione,  
Processi e 
economics 

Sistemi  
informativi 

Infrastrutture 

Governance ICT, Service 

Management e Design 

Definizione Fabbisogno ICT, 

budget e razionalizzazione  

della spesa 

Realizzazione nuovi servizi ai 

cittadini 

Gestione e evoluzione delle 

Infrastrutture centrali e 

periferiche 

Gestione e sviluppo dei 

sistemi di telecomunicazioni 

Gestione, evoluzione e 

integrazione dei sistemi 

applicativi 



 

Principali milestones del programma dell’Amministrazione 

 Gli obiettivi ICT dell’Amministrazione sono finalizzati alla progettazione di nuovi servizi a valore aggiunto per i 
cittadini e alla semplificazione delle infrastrutture ICT. 

 

Aumentare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese attraverso lo 

sviluppo di nuovi servizi innovativi e servizi a valore aggiunto per i cittadini, 

creando un ambiente favorevole all'innovazione e allo sviluppo del territorio 

(es. Punti Roma Facile presso i Municipi) 

Smart-City 

Migliorare i servizi digitali in modo da promuovere la partecipazione dei 

cittadini alla vita cittadina e l'efficienza dei processi amministrativi (es. 

Streaming dell’Assemblea Capitolina) 

E-Government 

Aumentare l'efficienza dei servizi/processi interni esistenti per ottimizzare la 

macchina amministrativa. 

Miglioramento dei servizi interni 

Adeguare 'infrastruttura dei servizi ICT con l'obiettivo di ridurre i costi per 

migliorare le prestazioni, la sicurezza e il tempo di progettazione/delivery (es. 

rimozioni del lockin informatico) 

Ottimizzazione dei sistemi ICT 
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VoIP e UC per il miglioramento dei servizi amministrativi 

Roma Capitale ha avviato negli ultimi anni una evoluzione della piattaforma telefonica verso un modello di tipo  

Full IP attraverso strategie di Open Communication che prevedono la realizzazione di servizi di Unified 

Comms e mobilità evoluta usufruendo dei framework proposti dalle Convenzioni nazionali della P.A.. 

 

La realizzazione della piattaforma scalabile abilitante in modalità Managed  ha permesso di raggiungere alcuni 

benefici tangibili: 

migliorare la qualità delle performance interne attraverso una maggiore collaborazione  

garantire una soluzione scalabile in termini di evoluzione tecnologica con possibilità di migrare 

l’utenza verso  nuove soluzioni innovative con modi e tempi scelti dall’Amministrazione 

usufruire di soluzioni conformi agli standard del mercato. 

 

 

 



 

Il servizio VoIP in SPC (Sistema Pubblico di Connettività) 

Il servizio VoIP delle Convenzioni nazionali Consip consente alle Pubbliche Amministrazioni di usufruire di servizi 

di fonia (di base e supplementari) su piattaforme di rete basate sul protocollo IP, all’interno del proprio dominio 

(Intranet dell’Amministrazione). 
 

L’Amministrazione può scegliere fra 2 distinte modalità di erogazione dei servizi VoIP, che si distinguono 

fondamentalmente in funzione della locazione dell’apparato di gestione della logica di controllo (Session Control 

Server, SCS, assimilabile alla centrale telefonica tradizionale): 

 

 

 

 

1.MODALITA’ MANAGED 

Il servizio viene erogato attraverso l’utilizzo di apparati situati in siti 
dell’Amministrazione, comunque mantenuti e gestiti dal 

Fornitore. 

2. MODALITA’ HOSTED 

Il servizio viene erogato attraverso l’utilizzo di uno o più apparati situati 
in uno o più centri del Fornitore (eventualmente in condivisione tra 

differenti Amministrazioni).  
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VoIP e UC – iniziative di successo 

La strategia di Unify Communication intrapresa dal DIT ha permesso negli ultimi anni la realizzazione di diverse 

iniziative di successo che hanno permesso di raggiungere importanti obiettivi dell’Amministrazione in termini 

tecnici e gestionali. 

 

Di seguito si riportano alcune iniziative di successo su ambiti di applicazione diversificati e realizzate attraverso 

l’utilizzo della piattaforma abilitante di Roma Capitale . 

 

 

 

1.Unified Comms per gli Uffici 2.Sicurezza per il Giubileo 

3. Consultazioni elettorali 



Ing. Rosario Mignacca – Dirigente Informatico di Roma Capitale                                      ForumPA 2017 

 Roma Capitale e i suoi “numeri”  

 

 Mission del Dipartimento Innovazione Tecnologica 

 

 VoIP e UC – Iniziative di Successo 

 Unified Comms per gli Uffici 

 Sicurezza per il Giubileo 

 Servizi Elettorali 

 

 

Agenda 



 

Comunicazione evoluta per gli Uffici (any where, any device) 

Il progetto ha consentito la realizzazione di una architettura telefonica (illustrazione esemplificativa sotto) 

finalizzata a perseguire vantaggi in termini di scalabilità, efficienza, razionalizzazione e risparmio economico, 

nonché abilitante per l’introduzione di nuove funzionalità evolute in grado di rendere più efficiente e produttiva la 

realtà comunale e quella delle sue municipalizzate. 

 

L’adozione delle  nuove funzionalità  di comunicazione consente un miglioramento dell’efficienza organizzativa, 

permettendo la raggiungibilità e l’interazione fra funzionari e collaboratori in modo rapido, in qualsiasi luogo e con 

qualsiasi mezzo di comunicazione (“any time, any where, any device”). 

 

Connecting teams 

Collaboration 

Communications 
Platforms  

Unified Comms 
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Unify Comms a supporto della sicurezza del Giubileo (1/2) 

La Sala Sistema Roma, quale “fulcro” del modello di monitoraggio della sicurezza urbana di Roma Capitale, 

consente la visualizzazione delle immagini provenienti da oltre 1.200 telecamere distribuite sul territorio, realizza 

un servizio continuo H24, detiene 6 monitor e vari operatori per turno. 

 

In previsione del Giubileo della Misericordia , è stato previsto il potenziamento dei servizi di comunicazione per 

valorizzare le infrastrutture a disposizione e supportare efficacemente le Forze dell’Ordine. 

 

Vantaggi operativi 

Disponibilità di oltre. 1.200 

Telecamere distribuite sul territorio 

metropolitano. 

 

Dotazione di una Server Room e una 

Control Room (6 video); 

 

Adibita per Sala Crisi e dotata di 

Video Wall. 

Vantaggi infrastrutturali 

 Tecnologie di videosorveglianza 

 

 Impianti tecnologico ed edilizi finalizzati 

a condividere la Sala di Controllo con 

le altre Forze dell’Ordine 

 

 Posti operatore e dei videowall a 

disposizione delle Forze dell’Ordine 

 

 Disponibilità rete interforze tramite 

sistema radiomobile TETRA 

Vantaggi gestionali 

 Governo di tutti gli eventi rilevati sul 

territorio attraverso un sistema di 

comunicazioni degli allarmi critici 

(emergenze) e eventualmente di tipo 

preventivo favorendo il supporto 

decisionale e la gestione operativa. 

 



 

Unify Comms a supporto della sicurezza del Giubileo (2/2)  

Durante gli eventi del Giubileo della Misericordia le molteplicità delle Sale Operative coinvolte hanno posto 

l’esigenza di uno strumento di comunicazione avanzato, unificato e dedicato. 
 

Il Dipartimento Innovazione Tecnologica ha promosso una piattaforma di comunicazione U.C. efficiente che 

permettesse la condivisione delle informazioni in tempo reale con le sale operative della PLRC, Ama, Atac, 

Carabinieri, Protezione Civile Nazionale, Ares 118, Questura, Prefettura, Vigili del Fuoco, etc..  

 

 
1 

3 

2 

4 
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Servizi in mobilità evoluta a supporto delle consultazioni 
elettorali  
Roma Capitale ha supportato le consultazioni elettorali e referendarie attraverso la messa a disposizione di 

strumenti di comunicazione evoluta finalizzati garantire il monitoraggio della rete informatica  (otre 500 sedi 

elettorali per un totale di oltre 2.500 sezioni) e la raggiungibilità dei referenti elettorali any where e any device. 

La piattaforma permette di collegarsi direttamente con l’utente finale selezionando la sezione corrispondente del 

touchscreen (figura seguente) e la modalità di contatto preferita (telefono, web conference, chat, etc.) 

 

 

 

 



 

Ing. Carolina Cirillo - CIO Roma Capitale                                                           Philadelphia, June 3th, 2014 

 
 
 
 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Rosario Mignacca 
 
Dirigente del Dipartimento Innovazione Tecnologica 
 
Viale della Previdenza Sociale n. 20 

00144  Roma 

  
   
 
 

 
 

  rosario.mignacca@comune.roma.it  

+39 06  67102801 

 +39 06  67103268 
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