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Il Sistema Integrato Roma Sicura - 
SIRS è stato sviluppato 
dall’Ufficio Sicurezza - 
Coesione sociale - “Patto Roma 
Sicura” per rispondere 
all’esigenza di realizzare una 
“mappa informatizzata delle 
aree a rischio urbano”, così 
come stabilito nell’ambito del 
“Patto per Roma Sicura” siglato 
all’Amministrazione Capitolina 
con: 
 

 Provincia di Roma 
 Regione Lazio 
 Prefettura 

IL  
CONTESTO 



 

Il SIRS, basato su tecnologia GIS 
Web-oriented, integrata con 
funzionalità di Business 
Intelligence, si configura come: 
 

 uno strumento di 
monitoraggio dinamico e di 
supporto alle decisioni per la 
pianificazione e il 
coordinamento degli 
interventi in funzione delle 
urgenze, ma anche a beneficio 
della prevenzione del rischio. 

 

IL  
PROGETTO 



OBIETTIVI 

 

 costituire un efficiente ed 
efficace sistema di 
collaborazione a rete per la 
condivisione delle risorse 
informative tra gli Uffici, i 
Dipartimenti e/o gli 
Organismi detentori delle 
informazioni in materia di 
sicurezza urbana, interni ed 
esterni all’Amministrazione 
Capitolina; 

 



OBIETTIVI 

 

 acquisire in maniera flessibile 
e immediate le fonti dati; 
 

 fornire una lettura organica di 
tutti i fattori (degrado, 
abusivismo, disordine 
urbano, sociale, ecc.) che 
concorrono a rendere alcuni 
territori più esposti ai 
problemi d’insicurezza; 

 



OBIETTIVI 

 

 aumentare sempre più la 
governabilità real time, cioè 
assumere decisioni in modo 
più rapido, sulla base di 
sistemi di analisi di grandi 
quantità di dati; 
 

 offrire al cittadino una più 
rapida ed efficace risoluzione 
dei problemi, a difesa e 
salvaguardia della vivibilità e 
della coesione sociale. 

 



PRINCIPALI 
FUNZIONALITÀ 

 

Il SIRS, accessibile mediante i 
Web browser più diffusi 
attraverso la connessione alla 
rete Intranet di Roma Capitale, 
consente agli utenti autorizzati 
di: 
 

 inserire, localizzare, 
modificare e implementare le 
informazioni via Web tramite 
procedure guidate; 

  

 consultare, elaborare analisi 
incrociate e interrogare le 
informazioni in maniera 
interattiva; 



      

















      



      



      



      



PRINCIPALI 
FUNZIONALITÀ 

 

 

 esportare i dati selezionati nei 
formati standard disponibili 
(Word, Excel, Csv); 

  

 effettuare elaborazioni 
statistiche per i principali set 
di dati, correlate da indici e 
indicatori, attraverso specifici 
cruscotti di BI; 



PRINCIPALI 
FUNZIONALITÀ 

 

Il sistema dispone, inoltre, di: 
 

 un “servizio di geocodifica 
massiva degli indirizzi” per la 
localizzazione automatica del 
patrimonio informativo 
gestito dal SIRS; 
 

 
 

 



PRINCIPALI 
FUNZIONALITÀ 

 

Il sistema dispone, inoltre, di: 
 

  un’applicazione, denominata 
SIRS mobile, per l’accesso, 
tramite tablet e/o 
smartphone, ai dati di sintesi 
messi a disposizione dal 
sistema, attraverso cruscotti 
di immediata lettura, in 
qualsiasi momento e 
soprattutto in qualsiasi luogo. 



PATRIMONIO 
INFORMATIVO 

 

Gli strati informativi resi 
disponibili, tramite chiave 
territoriale, afferiscono a due 
categorie: strati informativi di 
riferimento e orientamento e 
strati informativi tematici, riferiti 
esclusivamente a dati non 
sensibili e/o statistici: 
 



PATRIMONIO 
INFORMATIVO 

 

Basi cartografiche 
 

 Cartografia ArcGIS online; 
 

 OpenStreetMap; 
 

 cartografia satellitare; 
 

 municipi, rioni e quartieri; 
 

 zone toponomastiche e 
urbanistiche; 
 

 sezioni di censimento; 
 

 zone CAP; 
 

 numeri civici. 



PATRIMONIO 
INFORMATIVO 

 

Strati informativi tematici 
  

 dati Anagrafe (popolazione 
suddivisa per classi di età); 
 

 POI (Punti di interesse 
turistico); 
 

 impianti semaforici; 
 

 varchi e ZTL; 
 

 linee e stazioni metro; 
 

 stazioni taxi; 
 

 sottopassi pedonali; 
 

 illuminazione pubblica; 



PATRIMONIO 
INFORMATIVO 

 

  infortunistica stradale; 
 

 insediamenti abusivi (campi 
rom autorizzati e non 
autorizzati ma “tollerati” 
(ordinanza 80/96), giacigli, 
stabili di proprietà pubblica e 
privata occupati 
abusivamente, con relativi 
sgomberi e bonifiche); 
 

 aree di posteggio riservate; 
 

 attività di somministrazione e 
intrattenimento al pubblico - 
OSP; 
 



PATRIMONIO 
INFORMATIVO 

 

 operatori taxi e NCC; 
 

  

 parcheggiatori abusivi; 
 

 controllo della prostituzione; 
 

 movida; 
 

 prevenzione incendi; 
 

 videosorveglianza; 
 

 telecamere, aree e coni di 
copertura Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali; 
 

 censimento caditoie; 
 
 



PATRIMONIO 
INFORMATIVO 

 
  edifici pericolanti e/o 

inagibili; 
 

 strutture ricettive abusive e 
non (affittacamere, B&B, case 
vacanza, ecc.); 
 

 scuole. 
 



      

Esempio di analisi: densità dell’illuminazione pubblica 

 



PATRIMONIO 
INFORMATIVO 

 

  

Nell’ambito del sistema sono 
inoltre stati attivati, in 
collaborazione con il 
Dipartimento Innovazione 
Tecnologica, dei Web Service per 
l’acquisizione dinamica, in 
modalità di sola consultazione, 
dei dati gestiti dai diversi sistemi 
informatici sviluppati all’interno 
dell’Amministrazione 
Capitolina, tra cui: 
  

 



PATRIMONIO 
INFORMATIVO 

 

  

 dati MESIS - Sistema 
Informativo Servizi Scolastici 
di Roma Capitale; 
 

 SISCat - Sistema Informativo 
Servizi Catastali; 
 

 SIS - Sistema Informativo 
Sottosuolo; 
 

 SIMU - Sistema Informativo 
Manutenzione Urbana. 
 



STRUTTURA DEI 
CRUSCOTTI 

I cruscotti, per ciascun set di dati, 
si compongono di tre sezioni, 
relativamente al periodo di 
riferimento scelto dall’utente 
(periodo “1” e periodo di 
confronto) di cui: 
  

 la prima e la seconda 
rappresentano sia i dati in 
formato grafico e matriciale, 
sia, tramite un meccanismo di 
drill-down, le elaborazioni dei 
dati di dettaglio; 
 

 la terza è dedicata al confronto 
fra i dati, relativamente al 
periodo impostato. 





      



      



CRUSCOTTI 
DISPONIBILI  

 

  

 aree di posteggio riservate; 
 

 attività di somministrazione e 
intrattenimento al pubblico 
ed eventuale OSP; 
 

 controllo prostituzione; 
 

 infortunistica stradale; 
 

 insediamenti abusivi; 
 

 “movida”; 
 

 parcheggiatori abusivi; 
 

 sicurezza partecipata 
(progetto sperimentale piazza 
Trilussa/Ponte Sisto). 





      



DESTINATARI 
DEL PROGETTO  

Il progetto è destinato all’utenza 
interna all’Amministrazione. 
L’attuale bacino di utenza è di 
oltre 100 unità, comprendente 
anche gli operatori abilitati alla 
modalità di editing per quanto 
concerne i servizi: 
 
 “Procedura Accertamenti” 

 

  “Sicurezza BBCC” 
 
  



ACCESSO  
AL SISTEMA 

Il Sistema Integrato Roma Sicura - 
SIRS è accessibile tramite 
autenticazione all’Intranet del 
portale di Roma Capitale. 
La richiesta di password, 
riservata al solo personale interno 
all’Amministrazione, va inoltrata 
all’indirizzo di posta elettronica: 

 
 ufficiosicurezza.sirs@comune.roma.it 
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SI RINGRAZIA  
PER L’ATTENZIONE 

ANTONELLA CARBONE 
 

Responsabile Progetto SIRS 
U.O. Monitoraggio dei fenomeni in tema  

di Sicurezza Urbana –  
Studi, Ricerche ed Analisi   

 
antonella.carbone@comune.roma.it 

        


