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SERVIZI A RETE IN GESTIONE

ENERGIA ELETTRICA: alta, media, bassa tensione

GAS METANO: alta, media, bassa, pressione

IDRICO INTEGRATO: acquedotto, rete fognaria (bianca nera mista)

TELERISCALDAMENTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TELECOMUNICAZIONI (Fibra ottica)

AGSM Verona S.p.A.



DIPENDENTI: 700 unità

AREA GEOGRAFICA: COMUNE DI VERONA (256.000 ab.) E PARTE
DELLA PROVINCIA DI VERONA

RETI GESTITE: 7200 KM 

AGSM Verona S.p.A.



I Permessi di scavo

   2000 richieste annue di 
permessi di scavo inoltrate da 
AGSM al Comune di Verona

  

   Tipo a: urgenti  (950)

   Tipo b: sotto i 50 metri (1000)

   Tipo c: oltre i 50 metri (80)



L’evoluzione della richiesta  
dei permessi di scavo

1) Tipo a: fax

    Tipo b: Richiesta cartacea

2) Tipo a: fax

    Tipo b: via mail

3) Tipo a

 Tipo b
Applicazione WEB GIS 



1) Richiesta  permesso cartacea



1) Richiesta  permesso cartacea

Richiesta interna dell’assistente 

Preparazione documento cartaceo

Trasporto in Circoscrizione 

Trasporto al Settore Strade

Trasporto in AGSM

Emissione di fax avviso inizio lavori

Tempo: oltre una settimana



2) Il permesso via mail



2) Il permesso via mail

Richiesta interna dell’assistente

Preparazione documento elettronico 
con invio e-mail al Comune

Approvazione comunale

Trasporto in AGSM

Emissione di fax avviso inizio lavori

Tempo: alcuni giorni



Miglioramenti : scopi

 Come fare per:
   Ridurre il tempo uomo dedicato 

alle richieste?

   Una più facile e rapida 
rintracciabilità delle informazioni?

   Ridurre il tempo per ottenere i 
permessi?

   Facilitare il coordinamento per 
cantieri su strada?



1 Non fare più attività che si 
possono sacrificare: semplificare 

2 Far fare più lavoro alle macchine 

3 Rendere facilmente accessibili, a 
tutti gli interessati, informazioni e 
documenti sui cantieri stradali

Miglioramenti: principi teorici



 1  Accordo con il Comune per 
“autorizzazioni automatiche”: il 
Comune gestisce il “blocco” delle 
strade, AGSM al di fuori delle aree 
bloccate è autorizzata allo scavo

 2 Georeferenzazione dei dati e 
automazione dei processi

 3 Applicazione GIS web condivisa 
con diritti di accesso differenziati 

Miglioramenti: quanto fatto



Trasformazione 
dell’informazione 
alfanumerica in…

Agsm sa dove vuole 
scavare

Il Comune sa dove ha 
asfaltato di recente o 
dove sta per asfaltare

AGSM Comune

Circoscrizione 5 

N°  Toponimo   Esecut   Periodo      Fatto

1 Via Albere     Strade    Aprile          si

2 Via Bassani   AGSM     Settembre      

3 Via Carnia      AGSM     Settembre      

4 Via Stadio     Telecom  Agosto



..in informazione georeferenziata..

Agsm inserisce la 
richiesta

Il Comune inserisce le 
asfaltature

AGSM Comune



Informazione e applicazione  
centralizzate ma condivise.

Agsm accede a 
”Cantieri stradali”

Il Comune accede a 
“Cantieri stradali”

AGSM Comune





















3) Applicaz. “Cantieri stradali”

Compilazione richiesta e invio delle 
varie e-mail

Tempo: alcuni minuti





“Cantieri Stradali”: 
Associazione di un documento



“Cantieri Stradali”: 
Associazione di un documento



“Cantieri Stradali”: 
Visualizzazione documento





“Cantieri Stradali”: 
Visualizza cantiere da aggiorn.



“Cantieri Stradali”: 
Modifica data fine/inizio lavori



Inserimento consultazione 
documenti



“Cantieri Stradali”: 
Inserimento consultazione foto





“Cantieri Stradali”: 
Il Comune incentiva e blocca.





“Cantieri Stradali”: 
Amministraz. del sistema web



“Cantieri Stradali”: 
I Benefici attesi

1)Riduzione del  tempo per 
l’ottenimento del permesso

Da alcuni giorni a qualche 
minuto.



“Cantieri Stradali”: 
I Benefici attesi

2) Monitoraggio evoluzione 
cantieri da inizio a fine lavori.

- Date inizio e fine lavori, ditta 
esecutrice ecc.

- Fotografia della riasfaltatura 
finale, altri documenti



“Cantieri Stradali”: 
I Benefici attesi

3) Creazione di un’unica 
banca dati al posto di:

Fax Tipo a Fax Tipo a
Archivio cartaceo 
richieste

In Comune

File strade asfaltate
Archivio Ordinanze

In AGSM

Files delle 
richieste



“Cantieri Stradali”: 
I Benefici attesi

4) Condivisione di un unico 
archivio per  tutti gli 

interessati.



“Cantieri Stradali”: 
I Benefici attesi

5) Riduzione dei costi (tempo 
uomo) sia per AGSM sia per 

Comune

Il servizio legale AGSM o 
Comunale non ha più 
necessità di ricercare tramite 
gli assistenti informazione 
sugli scavi (50 richieste 
annue)



“Cantieri Stradali”: 
I Benefici attesi

6) Riduzione dei permessi non 
eseguiti o rinnovati
TIPO A 950

TIPO B 1000

TIPO C 80

TIPO B NON ESEGUITI 400

TIPO C NON ESEGUITI 12

TIPO B RINNOVATI 70



“Cantieri Stradali”: 
I Benefici attesi

7) Migliore organizzazione del 
lavoro di ciascun assistente: 
si procurano direttamente le 
autorizzazioni allo scavo 
senza attendere che qualcuno 
lo faccia per loro.



“Cantieri Stradali”: 
I Benefici attesi

8) Miglior coordinamento:

Le aree bloccate e incentivate e 
Cantieri sono pubblicati 
nell’applicazione IMS delle reti: i 
progettisti sanno in anticipo 
delle aree “bloccate” e vedono 
se i propri progetti riguardano 
zone dove ci sono già altri scavi 
o sono previsti.



“Cantieri Stradali”: 
Amministraz. del sistema web



“Cantieri Stradali”:
Evoluzioni/Suggestioni

1) Utilizzo del sistema anche da 
parte di Telecom e altri.

2) Gestione scavi tipo c (>50 metri)

3) Utilizzo del sistema anche per 
altri comuni, serviti da AGSM.

4) Servizi in ASP

5) Pubblicazione dei dati anche in 
altri applicativi (siti del Comune 
e/o AGSM).



Accesso da siti Web



Conclusioni

La realizzazione del nuovo sistema si basa 
principalmente su:

-Revisione e semplificazione procedure

-Uso di dati georeferenziati tramite GIS

-Moderne piattaforme software che 
permettono applicazioni GIS in tecnologia 
WEB



Sviluppo dell’applicazione

Software house che ha sviluppato 
l’applicazione: SINERGIS (Gruppo 
Deltadator).

Web server GIS:  ARC IMS di ESRI
Gestore db GIS:  ARC SDE di ESRI
Database      :  ORACLE


