
Geospatial Big Data: Sfide e Opportunità

Progressiva automazione della gestione toponomastica e del SIT  
nei processi dell'amministrazione comunale di Napoli

Luciano Fazi
Francesca Pignataro 

Comune di Napoli



• Il comune di Napoli ha una 
popolazione che sfiora il 
milione di abitanti. 

• E' capoluogo di una 
complessa realtà 
metropolitana composta da 
altre 91 amministrazioni 
comunali che amministrano 
una popolazione di oltre 
tre milioni di abitanti

• Il territorio del capoluogo 
Napoli copre 118 kmq ( l' 
11 % del territorio 
metropolitano)

• 85 kmq di tale territorio è 
territorio urbano di elevata 
densità



Il comune di Napoli affida la gestione dei rapporti con Istat al  servizio 
Servizi Demografici e Statistici – dipartimento Segreteria Generale

La toponomastica viene gestita nell'ambito dei servizi  Demografici e 
Statistici 

la gestione dei dati territoriali è curata nell'ambito del servizio 
pianificazione urbanistica generale e beni comuni – area urbanistica       
che supporta le aree Ambiente, Infrastrutture ecc. quando sono necessarie 
competenze in ambito GIS per attività progettuali



L'annessione dei casali e la risoluzione dei problemi di duplicazione toponomastica



La costruzione delle 
informazioni 
amministrative

Le 'strisce'



 Toponomastica cittadina
• Costruzione dei dati digitali sul territorio
• L'interpolazione dei dati Istat  sui civici al censimento 2001 e i 

sistemi di battaglia navale
• La squadra in campo – mai spaventarsi di fronte a compiti 

ardui
• Lo stato di attuazione e la velocizzazione possibile con nuovi 

strumenti
• l'aggiornamento della banca dati



● Assetto dei dati rilevati 
sui civici

● Quartiere Bagnoli

ai dati geolocalizzati è 
associata una tabella 
attributi contenente 
informazioni minime 
sulla tipologia di 
numero civico
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● Risorse interne all'Amministrazione comunale

● Acquisizione progressiva dei dati

● Messe a punto metodologiche

● Ambiente di lavoro CAD 

● Compatibilità con il riversamento GIS 
dell'informazione

● Da 5.000 a 10.000 elementi per singolo quartiere



Livello di attuazione

● I dati devono essere 
collaudati per 
utilizzarli nelle 
procedure 
amministrative



il comune di Napoli sta revisionando i servizi web di gestione 
dell'informazione territoriale nell'ambito dei progetti afferenti al PON Città 
metropolitane 

La piattaforma di gestione digitale per gli ambiti ambiente e territorio in 
attuazione ha per obiettivi:
• un maggiore coinvolgimento degli uffici per aree tematiche coinvolte 

nell'uso - produzione - gestione di informazione territoriale  
• la costruzione di strumenti di rilevazione di informazione territoriale
• la connessione ai processi documentali dell'ente per la registrazione della 

geolocalizzazione delle pratiche di trasformazione del territorio
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Strumenti per il 
collaudo

● Integrazione con altri 
database territoriali

● Partizioni catastali

● Relazioni tra le 
banche dati



Strumenti per il 
collaudo

● Integrazione con altri 
database territoriali

● Partizioni catastali

● Relazioni tra le 
banche dati

● Analisi delle unità 
edilizie anche a fini 
di protezione civile

● Registrare 
informazione relativa 
all'organismo edilizio



Strumenti per la 
rilevazione

● Esempi di processi a 
costo (quasi) zero



prossimi cinque anni:
• 2019-2020 completamento e metadatazione delle banche dati territoriali – 

collaudo di applicativi e dati 
• 2021 messa in esercizio della piattaforma per il territorio delle applicazioni per 

la rilevazione sul territorio nel comune capoluogo e in altre 47 amministrazioni 
comunali 

• 2021 integrazione della piattaforma nelle procedure di attribuzione – 
certificazione – correzione di errori e disallineamenti delle banche dati

• 2022 costruzione ed utilizzo delle banche dati territoriali legate alle procedure 
dell'ente (permessi edilizi per primi)

• 2023 utilizzo della piattaforma per la gestione del SINFI catasto infrastrutture
• 2024  .          .       .     .   .  .  …
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