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CityOmnis® ricopre il ruolo di concentratore 
per la gestione di flussi eterogenei di informazioni 
geografiche e non, e costituisce una piattaforma per 
la governance di data management. 

CityOmnis® viene erogato in SaaS ed è com-
pletamente web oriented, quindi non richiede l’in-
stallazione di alcun software. La sua interfaccia è 
completamente web oriented opensource e uti-
lizza diversi database tra loro federati e non. Nella 

sua componente di database dispone di un DB re-
lazionale con estensione spaziale ma si interfaccia 
nativamente con banche dati remote tramite API, 
connessione WMS, connessione diretta o import 
dedicato di shapefile - o su richiesta altri dati vet-
toriali. La versione base di CityOmnis® monta DB 
Postgresql con estensione PostGIS, ma è possibile 
configurare interfacciamenti anche con altri DB se il 
cliente dispone di licenze che intende utilizzare.

CityOmnis® è una piattaforma tecnologica che, attraverso la raccolta e 
l’elaborazione di dati e delle informazioni, permette il monitoraggio, l’analisi e la 
gestione del ciclo di sviluppo del contesto urbano in tutti i suoi aspetti

URBAN LAND

Una completa gestione della città e delle sue trasformazioni per una 
Smart City e una Smart Land.
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IDal punto di vista degli ambiti applicativi, attraverso opportuni moduli di 
verticalizzazione, CityOmnis® opera a tre livelli:

URBAN LIFE

La città è formata anche dai cittadini che la abitano, che la vivono e che 
al suo interno stabiliscono una fitta rete di relazioni.

UNDERGROUND
Il sottosuolo rappresenta l’intero sistema al di sotto del livello visibile.

Caratteristiche generali del 
servizio CityOmnis®
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[  URBAN LAND  ]
Una completa gestione della città e delle sue trasformazioni per una Smart City e 
una Smart Land

In tempo reale è possibile 
controllare l’intero patrimonio 
edilizio della città, le aree di 
verde pubblico, l’evoluzione dei 
piani di costruzione, la mobilità 
urbana, lo sviluppo commercia-
le, turistico e culturale.

UN MONDO VISIBILE E 
UN MONDO NASCOSTO 
STRETTAMENTE 
INTERCONNESSI

Qualsiasi oggetto, dal sin-
golo edificio all’intera città, ha 
una storia, uno sviluppo, infor-
mazioni che possono essere 
raccolte, elaborate ed infine 
organizzate per ottenere una 
mappatura globale di ogni fe-
nomeno.

APPROCCIO INTEGRATO 
E GLOBALE PER LA 
SOSTENIBILITÀ URBANA

Una conoscenza globale, 
ma al tempo stesso specifica, 
del territorio per poter perse-
guire una programmazione uti-
lizzando una mappa che a par-
tire da rilevazione geografiche 
raccoglie informazioni eteroge-
nee multidisciplinari.

CONOSCENZA 
DEL 
TERRITORIO

AMBITI  APPLICATIVI

     Mobilità

     Verde

     Tributi

     Illuminazione

     Catasto

     Risorse idriche

     Agricoltura
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[  URBAN LIFE  ]

AMBITI APPLICATIVI

     Sicurezza

     Qualità della vita

     Salute/wellness

     Traffico

     Inquinamento

     Geomarketing

     Commercio

LA CAPACITÀ DI MISURARE LA CITTÀL’UOMO NEL TERRITORIO

Urban Life indica tutte le reti di relazioni cre-
atesi all’interno del contesto urbano a partire dalle 
persone che abitano il territorio. 

Reti di relazioni, connessioni, flussi comuni-
cativi social, informazioni che determinano la vita 
della città.

Non solo territorio. Non solo edifici. Non solo 
centri commerciali o attività industriali. Non solo 
verde pubblico.

La città è formata anche dai cittadini che la 
abitano, che la vivono e che al suo interno stabili-
scono una fitta rete di relazioni.

     Turismo

     Cultura
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[  UNDERGROUND  ]

AMBITI APPLICATIVI

     Gas

     Idrico

     Elettrico

     Fibra

     Teleriscaldamento

     Georisorse

SOLUZIONI GLOBALI PER LA GESTIONE 
DEGLI ASSETS

CONTROLLO IMMEDIATO SU 
ACQUA, GAS, ENERGIA, RETI DI 
TELECOMUNICAZIONE

Conoscenza significa gestione: CityOmnis®  
offre una soluzione globale.

Il sottosuolo rappresenta l’intero sistema al di 
sotto del livello visibile. Con CityOmnis® è possibi-
le ottenere una mappatura capillare e un monito-
raggio continuo delle reti di approvvigionamento 
energetico, delle tubature idriche e delle reti tec-
nologiche e di fibra ottica presenti nel sottosuolo 
della città. Con la possibilità di programmare gli in-
terventi di lavorazione e manutenzione.
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[  dal micro al macro  ]
CityOmnis®, una piattaforma smart per la città, per il controllo di qualsiasi informazione: dal singolo albero 
a interi quartieri, questo anche grazie a metodi e modelli predisposti da Sis.Ter s.r.l. per definire indicatori di 
controllo e monitoraggio territoriale.

[  il cruscotto della tua città  ]
Con i servizi di CityOmnis® puoi monitorare tutti gli aspetti globali di sviluppo e avere sempre sottomano 
gli indicatori necessari per gestire e programmare gli interventi attuali e futuri. Una visione strutturale 
dei diversi fenomeni che interseca la conoscenza analitica di ogni singolo aspetto: dalla territorialità allo 
sviluppo urbano, dalla gestione degli asset alla cittadinanza.
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CityOmnis® è una piattaforma modulare e 
scalabile che permette di integrare diversi moduli 
orientati alle diverse problematiche di gestione. In 
particolare adotta un modulo di backend strutturato 
per la personalizzazione e la gestione autonoma dei 

contenuti, e uno di frontend per l’esposizione e la 
rappresentazione dei dati e dei flussi di dati. 

I dati rappresentati in CityOmnis® coprono sia 
gli aspetti tecnici che amministrativi della rappre-
sentazione e gestione degli oggetti territoriali.

Specifiche tecniche e 
funzionali del servizio

[  caratteristiche della versione base  ]

La sezione
MAPPA

La sezione di mappa consente di navigare tramite 
i principali strumenti GIS su livelli informativi 
georeferenziati sovrapposti, attivabili e disattivabili 
tramite un apposito catalogo dati. Tutti i livelli sono 
interrogabili e sono dotati di scheda di dettaglio 
per la pubblicazione dei dati e delle informazioni 
associate agli oggetti rappresentati.

CityOmnis® nella sua versione base è strutturato in una sezione geografica di mappa e una sezione di dati e 
strumenti, rappresentabili indipendentemente ma intimamente connessi in quanto il dato gestito è unico, ma  
rappresentato in due modalità complementari.

La sezione
DATI

La sezione dati e strumenti mette a disposizione 
funzioni di ricerca e filtraggio, grafici, indicatori 
e report sintetici per consentire di produrre 
informazioni a partire dai dati disponibili. 
CityOmnis® identifica in mappa tutti gli oggetti 
selezionati tramite le ricerche e i filtraggi: le due 
rappresentazioni vanno sempre di pari passo.



8

[  CityOmnis®: caratteristiche della 
versione base  ]

Nella versione base, CityOmnis® consente la gestione e strumenti di caricamento dati in formato shapefile 
(.SHP) e nel formato geografico di DB relazionali con estensione spaziale, nello specifico Postgresql + 
PostGIS. Gestisce raster nei principali formati (TIFF, JPG) e WMS.

CityOmnis® nella sua versione base permette di visualizzare i livelli informativi partendo da:

 dati vettoriali georeferenziati importati, tramite strumento disponibile tra le funzioni base, all’interno 
della struttura DB di base dell’applicazione;
 web server remoto che esponga servizi WMS (es. servizi regionali);
 database remoto raggiunto tramite API condivise (es. sensori intelligenti sul territorio);
 database remoto raggiungibile direttamente a livello di architettura di sistema e route logiche, e per il 
quale si disponga anche delle autorizzazioni di accesso a livello di account utente.

L’interfacciamento con le sorgenti di dato esterne, in tempo reale, richiede la costruzione di connettori 
dedicati su indicazione del cliente e dei fornitori dei sensori/basi dato da interrogare.
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Gestione utenti

CityOmnis® nella versione base mette a disposizione un modulo di gestione utenti per la configurazione dei 
ruoli e dei diritti dei vari account accreditati all’accesso al sistema: tramite questo modulo è possibile sia 
creare che profilare gli utenti che possono accedere al sistema.

Ogni utente accreditato può inoltre salvare la propria configurazione di mappa con un apposito strumento 
rendendo flessibile il mapbook del sistema.

Pubblicazione dati

CityOmnis® nella versione base permette di esporre a sua volta i dati, per pubblicare/inviare dati geografici 
georeferenziati, configurandosi quindi come server WMS esso stesso, oppure tramite API condivise per 
inviare dati all’esterno e interfacciarsi con applicativi esterni, es. software di gestione anagrafe, tributi e dati 
catastali.

Ricerche e filtraggi

All’interno dei livelli gestiti, CityOmnis® nella sua versione base offre la possibilità di eseguire ricerche e fil-
traggi, sia spaziali che alfanumeriche, modifica dati degli oggetti rappresentati, sia a livello geografico che 
alfanumerico, import/export dati da/in formato .SHP e .DXF, reportistica in formato .DOC e .PDF, visualizzare 
grafici e indicatori sintetici su consistenza e andamento serie storiche di dati.

Amministra mappa

CityOmnis® nella sua versione base integra un modulo di backend di nome “Amministra mappa”, per la se-
lezione degli ambiti, la configurazione dei livelli informativi e gli strumenti di sistema, come interrogazioni e 
ricerche. In particolare tramite questo modulo il singolo livello informativo caricato nel database interno di 
CityOmnis® è configurabile in tutti gli aspetti, a partire dalla query di selezione oggetti (per eventuali profila-
zioni o filtraggi preliminari) fino alla presentazione in mappa a livello di colori e tematismi. Per i livelli caricati 
all’interno del DB, la versione base dell’applicazione permette anche la configurazione e pubblicazione di 
grafici di andamento dei loro dati, tramite appositi widget configurabili tramite “Amministra Mappa”. Per 
i dati esterni, è possibile solo effettuare le operazioni consentite dalla connessione (diretta, WMS, ecc.) o 
dalle API condivise, ma non è possibile gestirne i valori tramite widget per la presentazione degli stessi sotto 
forma di grafici sintetici. Il modulo “Amministra Mappa” nella versione base di CityOmnis® consente anche 
di creare e condividere mappe tematiche organizzate per profilo.
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Verticalizzazioni disponibili 
ed espandibilità

CityOmnis®: verticalizzazioni disponibili ed espandibilità della versione base 
dell’applicativo

CityOmnis® offre una notevole modularità e può integrare diversi moduli creati come verticalizzazione di 
funzioni orientate alla gestione degli asset in alcuni specifici campi applicativi.

     Illuminazione pubblica (sostegni, armature, lamapade, quadri, ecc.)
     Segnalazioni e interventi sul territorio (programmazione, gestione, ottimizzazione, attualizzazione, 

comunicazioni coi richiedenti, ecc.)
     Aree verdi (prati, giochi, punti di irrigazione, ecc.)
     Alberature, siepi (manutenzioni, prove di stabilità, schede tecniche, ecc.)
     Piani urbanistici (zone omogenee, normative, vincoli, CDU, ecc.)
     Dati catastali, geografici e alfanumerici (import/export, DOCFA, valori OMI, ecc.)
     Immobili (ubicazione, classificazione, conduzione, manutenzione, ecc.)
     Supermercati, ipermercati, centri commerciali (GDO, catene, gruppi, ecc.)
     Reti tecnologiche (idriche, elettriche, gas, telecomunicazione, ecc.)

A livello applicativo, come espansione della versione base, sono disponibili i seguenti moduli funzionali.
     Catalogo dati, per la presentazione di tutti i contenuti condivisibili presenti in CityOmnis®
     Gestione catasto, per aggiornamento dati catastali, geografici e alfanumerici
     Gestione civici, per aggiornamento dati sulla numerazione civica, anagrafe abitanti, attività produttive 

collegate
     Gestione verde, per la gestione e manutenzione delle aree verdi, alberature e siepi
     Gestione strade, per la gestione e manutenzione di strade e segnaletica orizzontale e verticale
     Gestione rifiuti e raccolta differenziata, per la gestione e manutenzione di cassonetti e raccolta dei 

rifiuti
     Gestione percorsi di mobilità lenta e valorizzazione del territorio, per la promozione del territorio, 

urbano ed extraurbano
     Gestione fibra ottica, per gestire e sviluppare le reti di telecomunicazione in fibra
     Gestione segnalazioni e interventi, per tracciare e gestire ogni segnalazione  relativa a tutti i beni 

gestiti da CityOmnis®

Queste verticalizzazioni hanno le rispettive componenti DB per la gestione “interna” dei dati, ma consentono 
comunque l’interfacciamento con database esterni come descritto nelle caratteristiche della versione base.
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[  Da CityOmnis® alla dashboard  ]

L’erogazione di servizi tramite API, disponibile 
già dalla versione base, è utilizzabile sia “interna-
mente” a CityOmnis® stesso per gestire il frontend 
declinato in varie dashboard, sia “esternamente” per 
alimentare per esempio i servizi mobile e le APP che 
a esso si possono appoggiare (Dashboard, APP e 
connettori non sono inclusi nella relelase base). Il 
modulo frontend di CityOmnis® consente di gestire 
il template e le informazioni pubblicate dell’applica-

tivo, sulla base delle specifiche esigenze del clien-
te. Lo strumento dashboard consente di presentare 
mappe geografiche, mappe tematiche, indicatori 
sintetici e, in tempo reale, i flussi informativi prove-
nienti da sorgenti remote ed eterogenee. È quindi 
possibile concentrare in una sola finestra una plu-
ralità di dati, sia stream in tempo reale da sensori o 
telecamere, sia estrapolazioni discrete da altri da-
tabase.

Ulteriori possibilità di evoluzione dell’applicativo riguardano l’interfacciamento con fonti di dato real-time 
per monitoraggio. I principali dati “dinamici” gestibili e rappresentabili sono attualmente i seguenti:

    flussi video da telecamere di videosorveglianza;
    dati di sensori ambientali;
    dati da sensori di monitoraggio idrico (webservice e ftp);
    dati monitoraggio cassonetti (API);
    flussi dati social: ANSA, Twitter, Meteo.
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Le API attivabili come estensione della versione base consentono l’interfacciamento con applicativi di:
    gestione dati anagrafe;
    gestione dati tributi;
    gestione flussi video da telecamera;
    moduli dashboard;
    APP per smartphone e tablet.

CityOmnis® consente quindi di condividere le mappe tematiche così create e la propria dashboard con 
una pluralità di soggetti e anche con i cittadini, grazie al modulo “Pubblico” (non disponibile nella versione 
base), ma che permette al sistema di configurarsi anche come strumento di partecipazione e confronto.



13

Architettura di sistema
del servizio CityOmnis®

L’architettura di sistema di base da implemen-
tata nel datacenter Sis.Ter s.r.l. si basa su due ser-
ver distinti, uno di backend (DB SERVER) e l’altro 
di frontend (AS SERVER), al fine di bilanciare e ot-
timizzare i carichi e aumentare la sicurezza. Il ser-
ver di backend non ha IP pubblico ma solo privato, 
quindi è raggiugibile solo dall’AS SERVER o dalle 
altre postazioni all’interno della VPN. Si considera 
prerequisito un firewall di protezione del datacen-
ter e la raggiungibilità del server da parte di tutte 
le postazioni che devono accedere alla piattaforma 
CityOmnisTM.

In termini di tuning questa scelta permette di 
ottimizzare i singoli server per la specifica funzione.

Dall’altro lato, in termini di scalabilità, que-
sto approccio permette una notevole flessibilità in 
quanto il DB Server può venire gestito tramite un 
database cluster, con l’applicazione di strumenti per 
il bilanciamento del carico (load balancing), adat-
tando quindi le risorse in gioco all’effettiva quantità 
dei dati da gestire. Analogamente è possibile po-
tenziare l’AS, indipendentemente dal DB server, per 
offrire più RAM o più potenza di calcolo (aumento 
numero CPU).
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Configurazione server consigliata:
Intel® Xeon™ E7 o superiore,
RAM 16GB DDR-3 o superiore,
scheda di rete 1Gb,
N° 2 alimentatori ridondanti hot-swap.

Configurazione server minima in caso di server 
fisici:
Intel® Xeon™ Six-Core E5-2620 2,00 Ghz o 
equivalente,
RAM 4GB DDR-3 o equivalente,
scheda di rete 100 MB

Configurazione server minima in caso di server 
virtuali VPS:
2 vCPU
2 vGB RAM
100 GB HDD/SAN

Configurazione software:
I nostri sistemi si basano su
S.O. Linux Debian (>= 8),

Apache (>= 2),
PHP (>= 5.5),
Tomcat (>=7).
Le interfacce sono scritte tutte in linguaggio HTML5, 
con jQuery e framework derivati.
RDBMS (*): Postgresql (>= 9.4) con estensione 
spaziale Postgis (>= 2.1) e moduli di routing dinamici.
Alcuni ulteriori pacchetti o librerie potranno essere 
necessari sulla base delle eventuali personalizzazioni 
richieste.

(*) Si valutano con il cliente possibili alternative 
software: per esempio, per alcuni servizi è stato 
utilizzato, come RDBMS, Oracle con estensione 
spaziale o SQL Server. Si consiglia di effettuare 
Backup periodici sia lato DB che lato filesystem. 
Attualmente la nostra architettura hw/sw realizza 
ogni notte sia il backup dell’intero DB che del 
filesystem, su archivi distinti dai server stessi. Per 
progetti sui Big Data si sta attualmente utilizzando 
con successo, in termini di aumento di performance 
rispetto al mondo SQL, Mongo DB.

REQUISITI HARDWARE / SOFTWARE

LATO SERVER LATO CLIENT

Lato server si utilizzano i seguenti linguaggi, motori 
webgis e framework:

     PHP
     Mapserver
     PHPMapScript
     Geomoose

Lato client si utilizzano: 
     javascript (con alcune estensioni proprietarie di 

alcuni moduli avanzati di visualizzazione)
     jQuery
     Kendo
     Dojo
     OpenLayers

Tutti i principali software utilizzati sono opensource, eccetto alcuni pacchetti specifici 
proprietari, per la gestione di funzioni dedicate.
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