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La buona pratica della Città metropolitana di Milano e l’evoluzione del progetto  



Punto di partenza – Data Base Topografico 

 
188 Comuni coinvolti 
 
Dal 2008 al 2016 
 
3 gare d’appalto 
 
Più di 4 mln di euro 
investiti 
 
CMM è stata stazione 
appaltante della 
produzione e del collaudo 
e direttamente si è 
occupata della Direzione 
Lavori Consegna 2017 



Punto di partenza – Direzione Lavori DBT 

 
Quasi 14 milioni di oggetti misurati, disegnati, arricchiti di attriubuti, strutturati in un’unica 
cartografia e collaudati. 
 
Per poter gestire questa mole di dati, in tutte le sue differenti fasi produttive, la Direzione 
Lavori ha avuto la necessità di sviluppare applicativi che consentissero uno scambio 
concertativo di informazioni formalizzato con i 189 Comuni. 
 
È emersa immediatamente la necessità di rendere maggiormente leggibili le informazioni 
anche per tecnici non specializzati senza perdere la qualità e la ricchezza delle 
informazioni. 
 
Infine per poter dare un sistema di prima lettura intelligente di questo sistema articolato, 
sono state prodotte delle carte tematiche derivate dal DBT stesso e degli indicatori che 
iniziassero a descrivere il territorio di CMM. 



Punto di partenza 

 
Da queste esigenze sono nati quindi: 
 
- SiCLA: sistema concertazione Limiti Amministrativi 
 
- SiGeo: sistema gestione geodatabase 
 
- Tavole tematiche 
 
- Indicatori territoriali 
 
- Strutturazione di un sistema ecografico, ovvero il collegamento tra civici, toponomastica e 
edifici 
 
-Progetti di gestione del Data Base Topografico 



Il Sistema Decimetro: Sistema Decisionale Città Metropolitana 

Kit del Riuso 

Evoluzione 

Evoluzioni 



Sistema Decimetro 

L’insieme di questi sistemi, che attualmente prende il nome di 
 
Ha ottenuto negli anni i seguenti riconoscimenti: 
 
 
 
 
 



In Riuso: Sistemi di Concertazione 



In Riuso: Carte tematiche 



In Riuso: Indicatori ed infografica 



In Riuso: gestione numerazione civica 



Filosofia delle Evoluzioni 

Rendere gli enti pubblici sempre più autonomi 
nella gestione dei servizi di conoscenza e di 
concertazione 

Lavorare affinchè tali sistemi siano poco 
costosi e facilmente utilizzabili, ovvero la 
loro predisposizione esca dalle mani degli 
“informatici” e entri in quella dei “tecnici” 
che lavorano con i dati e coi loro risultati 



Evoluzioni 

Evoluzioni previste: 
 
Servizi di formazione con video e webinair 
 
Servizi di concertazione più flessibili ed adattivi alle esigenze istituzionali ed utilizzabili anche tramite 
dispositivi mobile 
 
Possibilità di costruire indicatori personalizzati mediante applicativi web di facile accesso ed utilizzo 
 
Inserimento nuovi tematismi quali ad esempio i sistemi di mobilità ciclabile, i sistemi del verde, la tutela dei 
territori 

 



 
 

Visita il sito di progetto: https://progettodesk.it/ 

Grazie per l’attenzione! 

https://progettodesk.it/
https://progettodesk.it/

