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PERUGIA: la piattaforma per la 
gestione integrata del territorio



SIT

Il Comune di Perugia ha un SIT (Sistema Informativo Territoriale) dalla fine degli anni ’90.

SERVIZI
I primi servizi: Toponomastica, Perimetrazioni comunali, Catasto Terreni, Catasto Edilizio
Urbano - Documenti DOCFA (Nuovi Accatastamenti e Variazioni), Dati di Verifica delle Superfici
degli Immobili - Dati Conservatorie - Dati Classamento, Piani Urbanistici; Vincoli.
Successivamente sono stati attivati altri servizi:
Impianti Pubblicitari; Georefenziazione agibilità; Servizi Decentrati; Verifiche tributarie; Sezioni
ISTAT 1991 – 2001 – 2011; Analisi territoriali e demografiche storiche (dal 2004);
Georefenziazione Scuole; Pozzi; Esondazioni Fascia A, B, C; Mappatura Acustica; Aree Verdi,
Aree di raccolta Rifiuti; Punti di interesse; Sentieri; Rioni Storici; Fonti Rinnovabili; Reti

CARTOGRAFIA DI BASE
Ortofoto 2000 – 2005 – CTR (5.000, 10.000) – IGM (5.000, 10.000) – Carta Turistica –
Altimetria: Modello del terreno (25 cm) Fasce altimetriche (250 m ) Carta delle Pendenze Carta
delle esposizioni – Idrografia, Google Map, Google Street View

SISTEMA DI RICERCA
CityAnalyzer : Sistema di Analisi delle Banche Dati Comunali su base alfanumerica e grafica



SIT  uomini, strumenti e procedure 

Il SIT dovrebbe essere il complesso di uomini, strumenti e procedure 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 
qualsiasi attività lavorativa.

STRUMENTI
ioni Tecnico-Gestionali, basate su standard e protocolli 'aperti', completamente personalizzabili.
GIS: E’ utilizzato come ambiente SW  per creare applicazioni Tecnico-Gestionali, basate su 
standard e protocolli 'aperti', completamente personalizzabili.

DBMS è utilizzato PostGIS – Estensione del database (open source) PostgreSQL, che permette 
l'interrogazione dei dati georeferenziati.  Gestisce i dati, la spazialità, singoli file ed è utilizzato 
anche per altri servizi interni all’Ente. Inizialmente si utilizzava Oracle.
Per la visualizzazione dei dati viene utilizzato Quantum GIS (licenza libera - GNU GPL)

MOTORE CARTOGRAFICO è MapGuide Open Source – Per sistemi operativi Linux o Windows, 
supporta Apache e IIS web servers, inoltre possiede APIs (PHP, .NET, Java, e JavaScript) per lo 
sviluppo di applicazioni.



SIT  uomini, strumenti e procedure 

RETI:

Reti censite:

Pubblica Illuminazione,
Videosorveglianza
Rete Wi-Fi libero
Rete ricarica auto elettriche; 
Rete Gas Naturale (2 i Reti Gas)
Fibra Ottica Pubblica e di operatori TLC privati 

Condivisione con Enti esterni in Sicurezza e in lettura alle informazioni presenti in 
SIT:

 Illuminazione;
 Videosorveglianza
 Rifiuti abbandonati



SIT uomini, strumenti e procedure 
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SIT COMUNALE: uomini, strumenti e procedure 

Questi elementi sono indicati

in mappa tramite le coordinate

geografiche presenti nel

database dove sono riportate

anche altre informazioni

costituenti l’impianto come: la

codifica per la successiva

etichettatura; le caratteristiche

geometriche e meccaniche del

sostegno; le caratteristiche del

corpo illuminante; le

caratteristiche elettriche della

lampada e dell’alimentatore;

nonchè le foto relative ad ogni
oggetto.

Nel SIT Comunale vengono inseriti i dati relativi agli impianti. Il censimento

degli impianti consiste nella georeferenziazione dei singoli quadri e dei
punti luce ad essi collegati.



RETE RICARICA AUTO ELETTRICHE

Perugia, ex Borsa Merci, 19 Maggio 2012

Nel 2017 sono state installate tre ulteriori infrastrutture di ricarica per auto 

elettriche, per un numero complessivo di n° 32 colonnine. 



ELETTROMOBILITA’ NEL COMUNE DI PERUGIA: BILANCIO E PROSPETTIVE 
La Mobilità Elettrica nella Smart  City  - ing. G. De Micheli

Perugia, 20 Settembre 2017

Perugia
Dati forniti da e-distribuzione,
dal 2014:

Perugia
N° ricariche 7.079
prelevati            37.401 kWh

Umbria
N° ricariche 12.506
prelevati            92.862 kWh
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SIT COMUNALE E FONTI RINNOVABILI

Tutti gli impianti a fonti rinnovabili segnalati
e/o autorizzati sono inseriti nel Sistema
Informativo Territoriale del Comune di
Perugia.
Oltre che solare termico, anche solare
fotovoltaico e microeolico realizzati con i
procedimenti di semplice comunicazione, PAS,
SCIA, permesso a costruire, procedimento
unico.



6) FONTI RINNOVABILI: fotovoltaico

Accordo di collaborazione con VODAFONE - edificio scolastico  di via Chiusi



RETE TLC

Perugia, ex Borsa Merci, 19 Maggio 2012

WI-FI LIBERO

Federato a

Free Italia Wi-Fi

Gli HotSpot sono
conformi al protocollo
WISPr (Wireless Internet
Service Provider roaming)
della Wi-Fi Alliance che
permette agli utenti il
roaming fra Wireless
Internet Service Provider

Gli hot spot

verranno georeferenziati



SIT COMUNALE: uomini, strumenti e procedure 

Cosa si farà con Agenda Urbana e con Pro-Ma 
Patrimonio (Pro-Ma Property Managment)

Urbanistica (Agenda Urbana)

Tributi (Agenda Urbana)

Strade 

Edilizia e Commercio (SUAPE)

Approccio alla digitalizzazione:

Studio mirato della gestione dei processi interni finalizzato alla digitalizzazione. Esperto di 

processo ed è in grado di ingegnerizzare il processo che poi diventa patrimonio di tutti. Supporto 

operativo per ingegnerizzare il processo. 

Necessità della condivisione e collaborazione dell’esperto e competente nel procedimento.

1.consulenza su come gestire i processi

2.conoscenza della tecnologia

3.conoscenza per la gestione dei dati

OBIETTIVO:

Gestione tramite APP direttamente collegate al SIT di tutte le attività comunali (pianificazioni, 

procedimenti autorizzativi, tasse, tributi, manutenzioni, liquidazioni).







• Sistema Informativo Territoriale 
• (in acronimo SIT) indica il complesso di uomini, strumenti e 

procedure (spesso 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



Framework

• Geoweb è il FRAMEWORK nato per creare 
applicazioni tecnico-gestionali, basate su 
standard e protocolli 'aperti', completamente 
personalizzabili.

• La piattaforma consente infatti la rapida 
configurazione di un numero infinito di casi 
applicativi utilizzando le funzionalità pronte 
ed i componenti di interfaccia messi a 
disposizione dal FRAMEWORK



Architettura

DBMS è utilizzato PostGIS – Estensione del
database (open source) PostgreSQL, che
permette l'interrogazione dei dati
georeferenziati. Gestisce i dati, la spazialità,
singoli file ed è utilizzato anche per altri
servizi interni all’Ente. Inizialmente si
utilizzava Oracle.

https://postgis.net/ https://www.postgresql.org/



Motore cartografico

Permette di visualizzare in
mappa le informazioni
georefenziate, come il
confine comunale, i parchi,
i punti luce della pubblica
illuminazione.

https://mapguide.osgeo.org/



Creazione applicazione

Geoweb consente la creazione automatica
e parametrica delle maschere di
presentazione dei dati (Form) sia in fase di
visualizzazione, di editing, di filtro, di
ricerca e di elenco



Consultazione cartografica navigazione grafica

selezione uno o più oggetti

consultazione dati associati

collegamento ad altri archivi

Consultazione gestione   filtro dei record

banca dati lista dei risultati

consultazione della scheda di dettaglio

zoom in mappa sull’oggetto

Analisi e report scelta dell’analisi

inserimento parametri 

visualizzazione reportistica

esportazione dati

La pagina mappa mette a disposizione dell’utente:
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