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3UHVHQWD]LRQH

Questa è la Newslet ter Num ero_ZERO del Groupware SI TAD, prom ossa dalla Regione

Piem onte in collaborazione con il CSI -Piem onte e con gli Ent i della PA regionale.

L'obiet t ivo di fondo è quello di creare una com unità di persone interessate al tem a

delle I nform azioni Territoriali e Am bientali in Piem onte, e ut ilizzare sistem i web di

groupware per condividere not izie e inform azioni. Tali sistem i sono at tualm ente in

corso di realizzazione, e com prenderanno, olt re alle newslet ter, alt r i st rum ent i di

com unicazione:

FAQ ( raccolta delle dom ande più com uni su di un dato argom ento e relat ive

risposte) ;

Forum  ( liste di discussione su tem at iche relat ive all'inform azione terr itoriale e

am bientale)

Docum ent i condivisi (m essa a disposizione di docum ent i di interesse com une)

I l Groupware SI TAD è aperto a tut t i i funzionari della PA regionale

interessat i al tem a dei sistem i inform at ivi di t ipo terr itoriale e

am bientale, e quindi a tut te quelle inform azioni (dat i, cartografie,

docum ent i, servizi)  che t rat tano di Territorio e Am biente dal punto di

vista della tutela, del paesaggio, dell'urbanist ica, delle r isorse naturali, …

Tali inform azioni, gest ite dagli ent i pubblici, possono essere est rem am ente ut ili ad

alt ri ent i, e per questo m ot ivo è ut ile condividere, olt re alle inform azioni stesse,

anche le not izie e gli aggiornam ent i r iguardant i proget t i, at t ività, dat i, specifiche,

standard.

&RVD�q�XQD�QHZVOHWWHU"
Una newslet ter è una com unicazione di carat tere inform at ivo su un determ inato

tem a, inviata periodicam ente ad una lista di indir izzi e-m ail. Una newslet ter può

essere let ta da chiunque abbia un program m a di posta elet t ronica e una connessione

ad Internet .

Per iscriversi a questa newslet ter, scrivere all'indirizzo sitad@csi.it

&RVD�q�XQ�JURXSZDUH"
La parola groupware è stata coniata a m età degli anni Set tanta per ident ificare un

m odo alternat ivo di condividere inform azioni, all' interno di un gruppo di persone,

at t raverso sistem i software.
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$WWLYLWj��SURJHWWL��GDWL��VHUYL]L�H�LQL]LDWLYH

Questa parte della newslet ter è dedicata alla inform azione sui proget t i, dat i, servizi

at t ivi e iniziat ive in corso all'interno della com unità della PA regionale.

I l Num ero_ZERO, in part icolare, è dedicato a due proget t i t rasversali ( cioè non

tem at ici)  prom ossi dalla Regione Piem onte:

3URJHWWR�6,7$'
L’obiet t ivo del proget to è la realizzazione di un’I nfrast rut tura di Dat i Geografici, per

perm et tere la condivisione e l’interscam bio d’inform azioni terr itoriali e am bientali t ra

Regione Piem onte, Ent i locali e Am m inist razioni cent rali, in linea con le indicazioni del

program m a della Com m issione Europea INSPIRE ( INfrast ructure for SPat ial

I nfoRm at ion in Europe -  www.ec-gis.org/ inspire, del proget to Portale Cartografico

Nazionale del Ministero dell’Am biente -  www.at lanteitaliano.it , e del proget to I ntesa

GIS, I ntesa Stato-Regioni-Ent i locali per la realizzazione dei Sistem i I nform at ivi

Geografici -  www.intesagis.it .

3URJHWWR�6WUDGDULR�8QLFR�GHOOD�3�$��5HJLRQDOH
La finalità del proget to è la realizzazione di una infrast rut tura geografica a livello

regionale che perm et ta di r iferire autom at icam ente alla cartografia ogget t i e

fenom eni terr itoriali sulla base di indirizzi, nell’ot t ica della creazione di una base dat i

ufficiale unica della toponom ast ica viaria e della num erazione civica e del successivo

m antenim ento degli aggiornam ent i.

Quest i due proget t i sono legat i ad alt re iniziat ive della Regione o di alt r i ent i della PA

piem ontese, che ut ilizzeranno com e piat taform a le inform azioni o i servizi previst i da

SITAD e St radario Unico:

Georeferenziazione delle At t ività Econom iche Produt t ive:  l’obiet t ivo è la

definizione di una m etodologia di lavoro che consenta, m ediante l’ut ilizzo dei servizi

di base offert i dallo St radario Unico,  la standardizzazione delle at t ività di

norm alizzazione e georeferenziazione, per m ezzo di indirizzo, delle At t ività

Econom iche Produt t ive present i nella base dat i.

No-Risk:  il proget to prevede la realizzazione di un portale interregionale (nord-

ovest )  di Protezione Civile;  uno dei servizi offert i nell’am bito del portale è la

predisposizione di un canale tem at ico nel SI TAD che riunisca la cartografia ut ile ai

fini della Protezione Civile.
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AtoB Territorio e Catasto (Provincia) :  il proget to prevede l’ut ilizzo

dell’ infrast rut tura offerta dallo St radario Unico per la realizzazione di un sistem a di

r icerca geografica delle im prese present i sul terr itorio della Provincia di Torino.

AtoC Uso del suolo (Com uni) :  il proget to prevede l’ut ilizzo dei servizi di

cooperazione applicat iva offert i dallo St radario Unico, per la localizzazione delle

occupazioni in am bito urbano, da parte dei Com uni.

6,7$'���6LVWHPD�,QIRUPDWLYR�7HUULWRULDOH�$PELHQWDOH�'LIIXVR

I l proget to SI TAD (Sistem a Inform at ivo Territoriale Am bientale Diffuso)  è parte del

program m a di e-Gov della Regione Piem onte e cost ituisce, di fat to,  un portale

inform at ivo (m ult i- interfaccia)  su tem i terr itoriali e am bientali, con l'obiet t ivo di

offr ire un punto di raccolta organizzata del pat r im onio di conoscenze disponibile

presso gli Ent i piem ontesi.

La soluzione architet turale dell’I nfrast rut tura è tale per cui gli Ent i pubblici

m anterranno il cont rollo e la gest ione dei propri dat i, descrivendoli e rendendoli

consultabili at t raverso propri servizi inform at ivi (on- line) ;  le m odalità di accesso alle

singole inform azioni (per i vari profili utent i)  sono definite dagli Ent i stessi a part ire

dalla com pilazione delle schede m etadato.

Elem ento cent rale del SITAD è il Catalogo di m etadat i terr itoriali e am bientali ( "dat i

sui dat i" ) , che garant isce la gest ione om ogenea delle inform azioni ( standard ISO) .

Tale Catalogo è stato realizzato tenendo conto delle esperienze fat te a livello

Regionale su m etadat i am bientali e terr itoriali.

I l Catalogo di m etadat i è consultabile a part ire dai portali RuparPiem onte e

Sistem aPiem onte;  è inolt re possibile configurare l'interfaccia di accesso al Catalogo

ed ai servizi SITAD anche dagli at r i portali Web ( Internet  o I nt ranet )  degli Ent i,

m antenendo così l'im m agine e le carat terist iche grafiche del singolo Ente.

,�VHUYL]L�GL�6,7$' (ht tp: / / int ranet .ruparpiem onte.it / serviziositad/ ) :

Modulo di Pubblicazione on line di m etadat i terr itoriali e am bientali, perm et te di

descrivere le inform azioni terr itoriali e am bientali di proprietà dei vari Ent i della PA

piem ontese, da parte degli Ent i stessi, m antenendo le inform azioni stesse sui propri

server Web. A part ire dal Catalogo è possibile effet tuare r icerche e consultazione
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dei m etadat i e accedere diret tam ente, laddove disponibili,  alle inform azioni

descrit te;

Motore di Ricerca Spaziale, perm et te la consultazione di inform azioni terr itoriali e

am bientali secondo m odalità unitarie, al fine di prom uovere la condivisione dei dat i

e la cooperazione t ra gli Ent i;

Banca Dat i di Stat ist ica Territoriale, perm et te la consultazione alfanum erica e

geografica t rasversale di inform azioni terr itoriali,  am bientali e socio-econom iche,

con aggregazioni per sezioni di Censim ento ISTAT, Com uni, Province, ASL.

,�GDWL�GL�6,7$'

At tualm ente nel catalogo sono present i m etadat i relat ivi a dat i geografici, dat i

alfanum erici, cartografie, docum ent i e servizi inform at ivi, per un totale di olt re 1000

docum ent i, alcuni dei quali già accessibili via web, in visualizzazione e/ o scarico.

Le inform azioni che possono essere descrit te all'interno del catalogo cent ralizzato

sono:

dat i geografici:  livelli cartografici digitali,  in form ato raster oppure vet toriali

(punt i, linee, poligoni) , avent i inform azioni alfanum eriche associate eventualm ente

visualizzabili ed elaborabili all'interno di software GIS (Geographic I nform at ion

System s) ;

dat i alfanum erici:  inform azioni di natura num erica o testuale (senza riferim ent i

geografici)  contenute in un database;

prodot t i cartografici:  allest im ent i cartografici che, in form ato digitale, possono

essere visualizzat i com e im m agini stat iche at t raverso com uni software di

t rat tam ento im m agini;

alt ri docum ent i:  inform azioni di t ipo testuale, audio, video o fogli di calcolo;

servizi:  applicat ivi software che, se disponibili in m odalità Web, possono essere

richiam at i at t raverso il relat ivo indir izzo e consultat i
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6WUDGDULR�8QLFR

Lo St radario Unico della Pubblica Am m inist razione Regionale si pone l’obiet t ivo di

realizzare, diffondere e m antenere aggiornata una base dat i unica, per l’ intero

terr itorio regionale, ed ufficiale della toponom ast ica viaria e della num erazione

civica.

La piat taform a m essa a disposizione dallo St radario Unico cost ituisce una

infrast rut tura orientata a fornire Servizi a tut ta la Pubblica Am m inist razione. La

base dat i può inolt re essere consultata ed aggiornata m ediante apposito st rum ento

applicat ivo ( lo St radario Regionale) , disponibile via web sul sito della I nt ranet  Rupar

ht tp: / / int ranet .ruparpiem onte.it / st radario/ index.htm

Lo st rum ento applicat ivo consente a tut t i gli utent i RuparPiem onte di consultare on-

line, con accesso libero, gli st radari com unali t ram ite st rum ent i GIS ed è inolt re

dotato di funzionalità di aggiornam ento, r iservate ai funzionari degli Uffici Tecnici

Com unali.

,�VHUYL]L�GHOOR�6WUDGDULR�8QLFR�
Servizi di accesso in consultazione alla base dat i, finalizzat i alla r icerca, verifica e

norm alizzazione di indirizzi;

Servizi di georeferenziazione, per m ezzo di indirizzo, di elem ent i puntuali su base

geografica.

/H�IXQ]LRQDOLWj�GHOOR�VWUXPHQWR�DSSOLFDWLYR�
Funzionalità di consultazione degli st radari com unali acquisit i,  ad accesso libero a

tut t i gli utent i Rupar:  r icerca di un indirizzo;  r icerca di un incrocio;  r icerca di un

percorso m inim o, con im postazione di ferm ate interm edie;  interrogazione e

navigazione sulla m appa;

 Procedure di verifica e correzione degli st radari com unali acquisit i,  con accesso

riservato ai funzionari degli Uffici Tecnici com unali:  proposta di m odifica del t ipo e

della denom inazione di una via;  proposta di m odifica del t ipo, della denom inazione

e della num erazione civica associat i ad un t rat to di st rada, selezionato a video sulla

m appa;  proposta di m odifica del t ipo e della denom inazione associat i ad un insiem e

di t rat t i st radali, selezionat i a video sulla m appa;

 Procedura di scarico in locale, da database rem oto, del proprio st radario

georiferito.
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/D�FRSHUWXUD�GHL�GDWL�GHOOR�6WUDGDULR�8QLFR�
At tualm ente la copertura degli st radari com unali acquisit i copre il 60 %  della

popolazione teorica residente in Piem onte, ed in part icolare:

i capoluoghi di provincia;

i com uni dell’area m et ropolitana torinese;

le principali conurbazioni t rasport ist iche;

i com uni superiori a 10.000 abitant i.

I n t otale sono ad oggi disponibili 205 Com uni, dist ribuit i sul terr itorio regionale in

num ero di 162 per la provincia di Torino, 24 per la provincia di Cuneo, 8 per la

provincia di Novara, 4 per la provincia di Vercelli,  4 per la provincia di Alessandria,

2 per la provincia di Verbania, 2 per la provincia di Biella, 1 per la provincia di Ast i.

Nelle successive newslet ter verrà fornito l’elenco det tagliato dei Com uni già

disponibili e quello dei Com uni che si prevede di acquisire  per l’anno 2004.
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$SSHQGLFH

SITAD (Sistem a Inform at ivo Territoriale Am bientale Diffuso)  e St radario sono due

proget t i  pluriennali inserit i nel piano di e-governm ent  della Regione Piem onte e

finanziat i nell’am bito del Pat to di Sviluppo del Sistem a Piem onte dalla Direzione

regionale Organizzazione -  Pianificazione, Sviluppo e Gest ione delle Risorse Um ane.

Con  il  proget to SITAD, coordinato dal Set tore regionale Sistem i I nform at ivi e

Inform at ica e dalla Direzione Pianificazione e Gest ione Urbanist ica, Set tore Sistem a

Inform at ivo Territoriale, la Regione Piem onte ha avviato la realizzazione di una

Infrast rut tura   di   Dat i  Geografici  regionale,  finalizzata  alla im plem entazione di

servizi di ricerca e di consultazione, a livello di dat i e  m etadat i,  delle  inform azioni

terr itoriali ed am bientali gest ite dagli Ent i della PA regionale.

L’I nfrast rut tura  cost ituisce  un  supporto  per  i  servizi  (a  carat tere terr itoriale  e

am bientale)   realizzat i  all’interno dei proget t i di e-gov AtoB e AtoC.

Con il proget to St radario, coordinato dal Set tore regionale Sistem i I nform at ivi e

Inform at ica, la Regione Piem onte si prefigge la realizzazione di una base dat i

unificata della toponom ast ica viaria regionale e della num erazione civica su tut to il

terr itorio della PA piem ontese.

L'obiet t ivo  di  fondo  è  la realizzazione di una serie di servizi com uni, ut ilizzabili

da tut t i gli ent i della PA regionale, per la descrizione e la pubblicazione via web di

inform azioni terr itoriali e am bientali disponibili presso  gli  Ent i  stessi,  nell'ot t ica

di  condividere e om ogeneizzare la conoscenza del terr itorio regionale.


