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Il GIS in AGSM oggi
Oggi il Gis gestisce le reti:

elettrica, 

gas, 

teleriscaldamento, 

fibra ottica, 

illuminazione pubblica  

 un totale di 6000 km ,

 La base cartografica, 

Pratiche patrimoniali.

Permessi di scavo.

Uffici e dislocazione del personale della sede.

Il sistema GIS è consultabile da ogni PC aziendale.



Argomenti

GIS gestore di dati geografici e alfanumerici : reti, base cartografica e…

GIS geoelaboratore di dati.

GIS componente di applicazioni gestionali complesse e/o integrato con 
altri sistemi.

GIS strumento di diffusione dei dati.

L’uomo elaboratore di dati che il GIS presenta georefenziati.

Georeferenzazione e civici.



Cartografia: aggiornamento



1) Situazione iniziale

Aggiornamento combinato 
pregeo+ rilievo AGSM



2) Inserimento del file 
pregeo e dei punti del 
rilievo

Aggiornamento combinato 
pregeo+ rilievo AGSM



3) Situazione finale 
dopo rototraslazione file 
pregeo e rilievo 
integrativo

Aggiornamento combinato 
pregeo+ rilievo AGSM



Cartografia usata da  Comune e…



… da Acque Veronesi…



… e base cartografica 
utilizzata dalla Regione Veneto 

per produrre la CTRN.



Segnalazioni errori o 
aggiornamenti da fare



Argomenti

GIS gestore di dati geografici e alfanumerici : reti, base cartografica e…

GIS geoelaboratore di dati.

GIS componente di applicazioni gestionali complesse e/o integrato con 
altri sistemi.

GIS strumento di diffusione dei dati.

L’uomo elaboratore di dati che il GIS presenta georefenziati.

Georeferenzazione e civici.



3 D Analyst



Rete AGSM

Schematizzazione rete  
elettrica media tensione

Rete ex Enel



RETI AGSM + ex ENEL

Schematizzazione rete  
elettrica media tensione



Schematizzazione rete  
elettrica media tensione

Le due reti 
geografiche



Schematizzazione rete  
elettrica media tensione



Schematizzazione rete  
elettrica media tensione



Lo schema 
completo

Schematizza
zione rete  
elettrica 
media 
tensione



Buffer attorno a 
elementi lineari



Argomenti

GIS gestore di dati geografici e alfanumerici : reti, base cartografica e…

GIS geoelaboratore di dati.

GIS componente di applicazioni gestionali complesse e/o integrato con 
altri sistemi.

GIS strumento di diffusione dei dati.

L’uomo elaboratore di dati che il GIS presenta georefenziati.

Georeferenzazione e civici.



Gestione WEB permessi scavi 
stradali: processo organizzativo 
e collaborativo.

-Unica applicazione WEB con archivi unici (base cartografica, 
aree stradali, posizione dei cantieri) utilizzata da AGSM,  ACQUE 
VERONESI, e Comune.

-Il Comune  accede al sistema in consultazione e per “bloccare 
le strade”

-AGSM e Acque Veronesi compilano la richiesta di scavo, 



Gestione WEB 
permessi 
scavi stradali



Gestione WEB permessi 
scavi stradali



Gestione WEB permessi 
scavi stradali



Invio mail con pdf allegato



Minor tempo ottenimento permesso

Monitoraggio cantieri : Date inizio e fine lavori, ditta esecutrice ecc.

Condivisione di un unico archivio per  tutti gli interessati.

Minor tempo uomo per AGSM Comune

Benefici



Permessi pubblicati in 
internet dal Comune



IP WEB: applicazione gestionale



 Prima doppio archivio. 

Gestionale su un PC IP nel GIS

Realtà



Oggi unico archivio acceduto da applicativo 
gestionale e da GIS per aggiornamenti 
cartografico

Gestionale IP WEB IP nel GIS

Realtà



Varie funzionalità di IP WEB tra cui la 
gestione segnalazione guasti, manutenz, 
programmata, creazione del report mensile 
per il Comune ecc.



Argomenti

GIS gestore di dati geografici e alfanumerici : reti, base cartografica e…

GIS geoelaboratore di dati.

GIS componente di applicazioni gestionali complesse e/o integrata con 
altri sistemi.

GIS strumento di diffusione dei dati.

L’uomo elaboratore di dati che il GIS presenta georefenziati.

Georeferenzazione e civici.



Unico punto di accesso per molti archivi,

Medesime modalità di ricerca, selezione, esportazione per tutti i 
dati siano tubi, edifici, persone, permessi di scavo ecc.

Facilità accendere/spegnere livelli.

Unico archivio centralizzato per tutti.

Pochi bottoni quindi non molto difficile da imparare

WEB GIS potente strumento di 
diffusione e integrazione dati.

WEB GIS accesso da tutti con minima gestione  sistemistiica e a 
costi contenuti



Bt reteMedesimo dato visualizzato in modo diverso secondo diversa 
necessità.



BT cabineMedesimo dato visualizzato in modo diverso secondo diversa 
necessità.



Campanelli 1
Consultazione dati non GIS georeferenziabili.



Campanelli 2



Campanelli 3
Possibilità di accedere a dati relativi ai clienti dall’interno del 
GIS con semplice zoom.

Medesime modalità di ricerca, selezione, esportazione per tutti 
i dati



Patrimonio
L’utilità di dare una posizione geografica alle pratiche di servitù 
e di concessione unite alla potenza divulgativa del WEB GIS  ci 
hanno spinto alla gestione GIS delle schede delle pratiche.



Patrimonio
Medesime modalità di ricerca, selezione, esportazione per 
tutti i dati

Unico archivio centralizzato per tutti.



Uffigis
Ristrutturazione degli uffici: perchè non usare il GIS al 
posto del CAD?   Vantaggi: 

-Possibilità di elaborazione sui dati  gestiti per fini 
progettuali

-I vantaggi dell’adozione del WEB GIS: pubblicazione, 
ricerca ecc.

-Base per futura gestione delle reti interne ecc.



Uffigis
Medesime modalità di ricerca, selezione, esportazione per tutti 
i dati

Unico archivio centralizzato per tutti.



Uffigis



Uffigis



IN SEDE

Consultazione cartacea e 
accesso diretto al GIS da 
ogni PC

FUORI SEDE

Consultazione 
cartacea fotocopie 
o stampe al volo



Mobile computing: 
tutti i dati in una 
schedina



PC portatile, tablet PC, 
palmari



I benefici del “mobile”
1) Cartografia mobile completa (in termini di 
estensione e particolari)  e immediatamente 
disponibile.

2) Maggiore informazione: dettaglio massimo,, 
dati anche delle altre reti.

3) Funzionalità aggiuntive non fornite da mappe 
cartacee: 

Navigatore, anche per impianti AGSM;
GPS;
Ricerca vie e impianti;
Rilievi con registrazione elettronica

4) Anche altri applicativi oltre al GIS



I benefici
Tutto ciò si trasforma in :

1) riduzione di tempo uomo, 

2) riduzione di tempi di intervento (impatto su 
dati per authority)

3) maggiore sicurezza in occasione di scavi.

4) Riduzione/eliminazione archivio cartaceo

I dispositivi con scheda telefonica possono diventare

strumento per l’accesso ad altre banche dati

aziendali.



Argomenti

GIS gestore di dati geografici e alfanumerici : reti, base cartografica e…

GIS geoelaboratore di dati.

GIS componente di applicazioni gestionali complesse e/o integrata con 
altri sistemi.

GIS strumento di diffusione dei dati.

L’uomo elaboratore di dati che il GIS presenta georefenziati.

Georeferenzazione e civici.



IL GIS presenta 
i dati 

georeferenziati: 
è immediato 
per l’uomo 

trarne 
informazioni



Tubi ghisa e strade “incentivate”



Argomenti

GIS gestore di dati geografici e alfanumerici : reti, base cartografica e…

GIS geoelaboratore di dati.

GIS componente di applicazioni gestionali complesse e/o integrata con 
altri sistemi.

GIS strumento di diffusione dei dati.

L’uomo elaboratore di dati che il GIS presenta georefenziati.

Georeferenzazione e civici.



Georeferenzazione  tramite civico per 
assegnazione consumi ai nodi di rete per 
modellazione.



Contatori elettronici

Cabina 1600 Contatori nel Palazzo

1 2 3

Civ. 44

Ogni computer di cabina deve conoscere 
l’elenco dei contatori alimentati dalla cabina. 



Contatori elettronici.
GIS 1700 
cabine

Sistema utenze 
165.000 contatori

Cabina 1600

44

Civ   Via  Rag.Soc  Matric cont
1 6500 Rossini   1

44  6500 Biondani  2

44  6500 Moretti   3

1 7000 Negrini   4

2 ….

3 …

4 …

Cab 1700
Civ 44

Via 6500

Nel “Raggio” l’informazione cabina+civico+via.  Tramite civico+via si 
risale a matricole contatori. 



GeoreferenzazioneContatori elettronici
Gestione delle eccezioni:

- Utenze senza civico

-Contatori del medesimo civico 
alimentati da cabine diverse.



Contatori elettronici.
GIS 1700 
cabine

Sistema utenze 
165.000 contatori

Cabina 1600

Civ   Via  Rag.Soc  Cont. Presa
1 6500 Rossini   1 2

44  6500 Biondani  2 2

44  6500 Moretti   3 2

1 7000 Negrini   4 8

2 ….

3 …

4 …
Sono i civici la soluzione valida per tutti?

Se il civico non c’è?

O si rilevano o si usa un altro dato come link: non più comune 
a  archivi di altri enti.



Georeferenziazione e civici.

A chi interessa, torna utile la localizzazione corretta dei civici? 

Comune

AGSM 

Acque Veronesi 

Amia 

Poste

Telecom

Ambulanze,

Vigili del Fuoco,

Consorzi di Bonifica

Provincia,

Arpa …Pubblico ecc ecc



Georeferenziazione e civici.

Ideale sarebbe arrivare  ad avere 

una definizione ufficiale della struttura dei numeri civici e della 
toponomastica

creazione  e aggiornamento continuo di un indirizzario unico.
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