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As the digital world empowers the geospatial ecosystem, and vice-versa, there shall
be new opportunities, productivity improvements, and cost savings to realize.

(Report «GEOBUIZ - Geospatial Industry Outlook & Readiness Index», 2018)

Informazione geografica & 
trasformazione digitale
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Dati, comune denominatore
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Development of rules for promoting uses and applications of data

• Data is an extremely important key factor. Quality, quantity and 
distribution speed of usable and applicable data are directly connected not
only to convenience of individual people’s lives but also competitive edge of comp
anies and countries.

• Construction of an international framework is also necessary.
(da: Keindaren, Toward realization of he new economy and society - Reform of the economy and society by the deepening of “Society 5
.0”, 2016)

Se si pensa al tema dei “dati”, nel settore elettrico molti processi operativi sono 
in misura crescente data-driven ed i ruoli operativi hanno quindi bisogno di un
continuo accesso a dati, statistiche, applicazioni informatiche per il loro lavoro 
quotidiano. Gli specialisti ICT diventano sempre di più “risorse di linea”, 
coinvolte nel miglioramento dei processi o nel fine-tuning degli algoritmi 
utilizzati a supporto dei processi operativi, portando ad una più stretta 
integrazione tra ruoli ICT e linea operativa nelle attività di distribuzione, vendita e pro
duzione di energia.
(…) Le competenze necessarie ad analizzare dati e interpretare statistiche stanno 
diventando importanti anche per le mansioni legate al lavoro operaio.

(da: P. Neirotti - E. Paolucci, Utility elettriche e Industry 4.0, come fare la trasformazione digitale, agendadigitale.eu 03/07/2018)

Dati, comune denominatore
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ia.italia.it Le tecniche e gli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA)
stanno oggi beneficiando dell’enorme mole di dati
personali e ambientali che quotidianamente viene
registrata dai sistemi informatici. La qualità e
l’interoperabilità di questi dati rappresentano un fattore
determinante per la possibilità stessa di applicare le
nuove tecnologie.
La sfida associata al ruolo dei dati è dunque la creazione
di condizioni, anche organizzative, che consentano
all’Intelligenza Artificiale di utilizzare basi di dati
costituite in maniera corretta, dove siano garantite
consistenza, qualità e intelligibilita ̀.

maggiore è la qualità dei dati, migliore sarà 
l’accuratezza e la performance del sistema di IA

Dati, fattore chiave
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Dati geo, le azioni del Piano Triennale
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geodati.gov.it

Il nuovo RNDT



8

La ricerca di dati e servizi
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• Licenza CCBY
• CCBY
• Creative Commons BY
• Creative Commons 

Attribution License (cc-by) 
4.0

• Licenza d'uso - CC-BY

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

• CONFINI AMMINISTRATIVI
• LIMITI AMMINISTRATIVI
• AMBITI AMMINISTRATIVI
• UNITÀ AMMINISTRATIVE
• LIMITI AMMINISTRATIVI 

COMUNALI
• LIMITE DI COMUNE 

AMMINISTRATIVO
• COMUNI AMMINISTRATIVI
• LIMITE COMUNALE

http://registry.geodati.gov.it/db
gt/0901/090101

DBGT/Ambiti amministrativi/Comune

Metadati di qualità per una migliore 
ricerca 



10

http://registry.geodati.gov.it

Il Sistema di Registri
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DATI 

APERTI

DATI   
TERRITORIALI

INSPIRE/RNDT

DCAT-AP_IT

Dati geo aperti
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Regola n. 1 – I dati territoriali, anche quando sono resi disponibili 
secondo il paradigma open data, devono essere documentati 
ESCLUSIVAMENTE nel RNDT secondo le regole nazionali sui metadati 
definite con il Decreto 10/11/2011 e le relative guide operative.

Regola n. 2 - Il RNDT garantirà l’accesso ai dati territoriali “di tipo 
aperto” anche nel catalogo nazionale dei dati aperti (dati.gov.it), 
secondo lo standard DCAT-AP_IT, attraverso GeoDCAT-AP e sulla 
base delle corrispondenze definite nelle linee guida.

Raccomandazioni - Si raccomanda alle PA di adottare l’approccio 
nazionale anche nella gestione dei cataloghi “locali”.
Nel caso in cui una PA dovesse decidere di documentare i dati 
territoriali di tipo aperto in entrambi i cataloghi “locali”, si 
raccomanda di mantenere allineati e aggiornati i rispettivi metadati 
in entrambi i cataloghi (dati territoriali e dati aperti).

O
N

C
E
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N
L
Y

 
Linee guida GeoDCAT-AP
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DATI 

APERTI

DATI   
TERRITORIALI

GeoDCAT-AP_IT

Integrazione dei cataoghi
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STRATO: 06 - Vegetazione

STRATO: 07 - Reti di sottoservizi

STRATO: 08 - Località significative

STRATO: 09 - Ambiti amministrativi

STRATO: 10 - Aree di pertinenza

la regole tecniche sui DBGT (allegato 2 - DM
10 novembre 2011), descrivono i contenuti
Geotopografici tramite una struttura ad
albero: Strati (11), Temi (34) e Classi (130).
Le Classi rappresentano i contenitori reali
degli oggetti geotopografici

STRATO: 00 - Informazioni geodetiche

STRATO: 01 - Viabilità, mobilità e trasporti

STRATO: 02 - Immobili ed antropizzazioni

STRATO: 03 - Gestione viabilità e indirizzi

STRATO: 04 - Idrografia

STRATO: 05 - Orografia

STRATO

TEMA

CLASSE CLASSE

TEMA

CLASSE CLASSE

TEMA

CLASSE CLASSE

Data models, dal DBGT a SINFI e PELL
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070701

0702

0703

0704

0705

0707

0706

STRATO: 00 - Informazioni geodetiche e fotogrammetriche
STRATO: 01 - Viabilità, mobilità e trasporti
STRATO: 02 - Immobili ed antropizzazioni
STRATO: 03 - Gestione viabilità e indirizzi
STRATO: 04 - Idrografia
STRATO: 05 - Orografia
STRATO: 06 - Vegetazione
STRATO: 07 - Reti di sottoservizi

TEMA: Infrastrutture di alloggiamento reti
TEMA: Rete idrica di approvvigionamento
TEMA: Rete di smaltimento delle acque
TEMA: Rete elettrica
TEMA: Rete di distribuzione del gas
TEMA: Rete di teleriscaldamento
TEMA: Oleodotti
TEMA: Reti di telecomunicazioni e cablaggi

STRATO: 08 - Località significative e scritte cartografiche
STRATO: 09 - Ambiti amministrativi
STRATO: 10 - Aree di pertinenza

catasto (georeferenziato) delle infrastrutture e delle

reti di sottoservizi disponibili e/o pianificate sul

territorio nazionale con l’obiettivo di Incentivare gli

investimenti infrastrutturali sulla rete a banda

ultralarga, in accordo con gli obiettivi dell'Agenda

digitale europea e la strategia italiana per la banda

ultralarga.

il modello dati SINFI 
rappresenta un 

approfondimento 
dello STRATO 07 reti 

di sottoservizi

Il SINFI
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STRATO: 00 Informazioni geodetiche e fotogrammetriche

STRATO: 07 Reti di sottoservizi
TEMA: Gestione infrastrutture di alloggiamento 
TEMA: Rete idrica di approvvigionamento
TEMA: Rete di smaltimento delle acque
TEMA: Rete elettrica
TEMA: Rete del gas
TEMA: Rete di teleriscaldamento
TEMA: Oleodotti
TEMA: Reti di telecomunicazioni e cablaggi
TEMA 0708 – illuminazione pubblica

070701

0702

0703

0704

0705

0707

07060708

il modello dati PELL-IP rappresenta un tema aggiuntivo dello STRATO 07 reti di sottoservizi.

tale approccio metodologico garantisce l’interoperabilità tra dati di base (Geotopo) e dati

settoriali (PELL-IP e SINFI)

European Location 
Interoperability Solutions 
for e-Government (ELISE)

PELL - IP
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UNI/CT 526 
UNINFO Attività professionali non regolamentate

UNI 11621- 5
Attività professionali non regolamentate – Profili 
Professionali per ICT – Parte 5: Profili 
professionali relativi all’informazione geografica

Obiettivi:

• individuazione e definizione delle principali figure
professionali operanti nel settore Geo-ICT;

• descrizione di queste professioni, stabilendo per ognuna di
esse il profilo professionale: insieme di conoscenze, abilità e
competenze necessarie a ogni figura professionale per
svolgere la mansione richiesta.

Competenze digitali, la nuova norma 
UNI 11621-5
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• GeoData Analyst (GDA)
• Geographic Information Manager (GIM)
• Geographic Information Officer (GIO)
• Geographic Information Technician / Specialist (GIT)
• Geographic Knowledge Enabler (GKE)

5 profili 
individuati 

I profili professionali per 
l‘informazione geografica 
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Geographic
Information 

Manager

Geographic
Information 

Officer

GeoData
Analyst

Geographic Information  
Technician / Specialist Geographic

Knowledge 
Enabler
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Grazie per l’attenzione!

info@rndt.gov.it

@rndt_it


