
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede del convegno 

 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA 
 
 

E’ RICHIESTA LA REGISTRAZIONE TRAMITE IL LINK: 
 

https://goo.gl/ZhPYCp 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regione del Veneto 
Area Tutela e Sviluppo del Territorio 

U.O. Sistema Informativo Tutela e Sviluppo del Territorio 

https://idt2.regione.veneto.it 

e-mail: idt@regione.veneto.it 

 

 

Convegno di presentazione 

“IDT-RV 2.0: la nuova 
Infrastruttura Dati 

Territoriali della Regione 
del Veneto” 

 

 

VENEZIA 
12 dicembre 2018 

 

Palazzo della Regione 
Sala Conferenze – 2° Piano 
Fondamenta Santa Lucia  
Cannaregio 23 VENEZIA 



Dal 2011 l’Infrastruttura Dati Territoriali della 
Regione del Veneto (IDT-RV) costituisce il 
punto di accesso alle informazioni geografiche, 
sia ambientali che territoriali, conformi alle 
caratteristiche previste dalla normativa 
europea (direttiva INSPIRE) e Nazionale 
(Codice Amministrazione Digitale, Repertorio 
Nazionale Dati Territoriali). 

Nel processo di continua innovazione della 
Pubblica Amministrazione, significativamente 
orientato allo sviluppo della società 
dell’informazione digitale, si inserisce il 
progetto per l’evoluzione dell’attuale 
Infrastruttura Dati Territoriali Regionale di 
prima generazione verso l’Infrastruttura di 

seconda generazione (IDT – RV 2.0) per la 

gestione integrata dei dati territoriali. 

L’IDT di prima generazione (infrastruttura di 
fruizione) ha garantito il flusso di dati dal 
produttore all’utente, facendo evolvere la 
produzione di database (topografici e 
territoriali) verso sistemi di condivisione di dati, 
assicurando il colloquio tra enti e strutture 
locali. 

Con l’IDT di seconda generazione (IDT – RV 

2.0) si realizza il passaggio verso strutture a 

reti decentrate e distribuite, focalizzando 
l’attenzione sul governo dei flussi di 
produzione, condivisione e di uso, che 
diventano qualificanti per questo nuovo tipo di 
Infrastruttura, affinché i dati territoriali riferiti 
alle varie tematiche e alle diverse porzioni di 

territorio possano essere disponibili ed 
utilizzati proficuamente da tutti gli attori 
interessati, siano essi Enti pubblici, 
professionisti o privati cittadini. 

 

 

Programma 

 

Ore 9:30 

Registrazione dei partecipanti 

Ore 9:45 

Intervento di saluto 

Gianluca Forcolin - Vice Presidente della Giunta 
Regionale del Veneto 

Ore 10:00 

Apertura dei lavori 

Nicola Dell’Acqua – Direttore Area Tutela e 
Sviluppo del Territorio 

Introduzione e coordinamento  

Massimo Foccardi (direttore U.O. Sistema 
Informativo Tutela e Sviluppo del Territorio) 

Relazioni 

“L’IDT-RV 2.0: l’Infrastruttura Dati Territoriali 
della Regione del Veneto di seconda 
generazione” 
Delio Brentan (P.O. Programmazione tecnica e 
gestione dati ambientali e territoriali) 

“L’IDT-RV 2.0: architettura e componenti” 

Massimo Visman (Program Manager - Divisione 

Pubblica Amministrazione Engineering 

Ingegneria Informatica spa) 

“L’IDT-RV 2.0: piattaforma tecnologica di 
integrazione del SIRV” 
Idelfo Borgo (direttore Direzione ICT e Agenda 
Digitale) 

“L’IDT-RV 2.0: le sinergie tra AgID e Regione 
del Veneto per i servizi di metadatazione 
secondo il RNDT” 
Gabriele Ciasullo (Responsabile Servizio 
Banche dati e Open data - Agenzia per l’Italia 
Digitale) 

“L’IDT-RV 2.0: WebGIS per navigare lo storico 
dei fotogrammi aerei” 
Umberto Trivelloni (P.O. Database 
geotopografico e reti geodetiche e centro 
documentazione per la cartografia – Direzione 
Pianificazione territoriale) 

Dibattito e conclusioni 


