Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici
Comitato Permanente Sistemi Geografici

SEMINARIO
I DM 10 novembre 2011 sulle regole per l’informazione geografica.
Strumenti e attività per la loro concreta attuazione.
Roma – 28 giugno 2012
Ufficio di Gabinetto di Roma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Piazza Colonna 355, 2° Piano.
Dopo un lungo percorso istituzionale che ha visto numerosi passaggi per pareri e diversi livelli di approvazione, sono stati pubblicati, sulla G.U. n. 48 del
27 Febbraio 2012 (supplemento ordinario n.37), i provvedimenti relativi alla approvazione delle Regole tecniche, per le specifiche di contenuto dei
database geotopografici, per la formazione delle ortofoto digitali e per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché
per l'adozione del nuovo Sistema di riferimento geodetico nazionale.
I provvedimenti, che sono il frutto del lavoro svolto dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali della P.A. e nello specifico, dei gruppi di
lavoro tematici, che ne hanno sviluppato il contenuto tecnico‐scientifico, erano stati approvati dal Comitato nell'Aprile 2010 e da allora se ne attendeva
l'approvazione definitiva con dispositivo legislativo.
La loro approvazione costituisce oggi un passo fondamentale verso la definizione di regole comuni per l’Informazione Geografica delle P.A., a vantaggio
delle Amministrazioni stesse, delle ditte produttrici e dell’utenza specializzata e comune. Le Regioni continueranno a garantire il massimo sforzo per
garantire la concreta attuazione dei DM in un quadro di cooperazione inter istituzionale e di coordinamento delle realizzazioni, stimolando lo sviluppo
di Accordi di cooperazione per il progresso dell’Informazione Geografica finalizzato a dare concreta attuazione a quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale che individua l’Informazione Geografica quale Data Base di Interesse Nazionale

Programma
10:30

Registrazione

10:45

Introduzione
ing. Domenico Longhi (CISIS)
Col. Fasciano (vice Comandante IGM)
Sessione I° - Presentazione dei contenuti dei Decreti Ministeriali
Chairman: Domenico Longhi

11:00

Il DM 10 novembre 2011 - Repertorio nazionale dei dati territoriali.
dr. Gabriele Ciasullo (DigitPA)

11:15

Il DM 10 novembre 2011 - Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto
dei database geotopografici.
ing. Maurizio De Gennaro (CISIS)

11:30

Il DM 10 novembre 2011 - Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale.
ing. Renzo Maseroli (IGM)

11:45

Il DM 10 novembre 2011 - Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo
scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000.
dr. Maurizio Piomponi (Agea)
Sessione II° - Le Attività intraprese per l’attuazione dei Decreti Ministeriali
Chairman: Maurizio De Gennaro

12:00

Funzionalità ed implementazione del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali
ing. Antonio Rotundo (DigitPA)

12:15

L’adeguamento dei DBT regionali alle nuove specifiche di contenuto - Gli strumenti GeoUML
a supporto del processo di formazione, realizzazione e gestione dei database geotopografici.
arch. Massimo Attias – Dott. Claudio Mazzi (CISIS)

12:30

Le attività del CISIS per la Rete Dinamica Nazionale – Il progetto Network Stazioni
Permanenti Regionali.
ing. Domenico Longhi (CISIS)

12:45

L’impatto del DM sul processo di realizzazione e aggiornamento delle ortofoto digitali
realizzate da AGEA.
dr. Luigi Palieri – dr. Giulio Monaldi (Sin/Agea)

13:00 14:00 Dibattito/conclusioni

