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INCONTRI SUL TERRITORIO
Provincia 
Autonoma 
di Trento

Consiglio 
Autonomie 

Locali

IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO 
PER LA PER LA P.A.TRENTINA.P.A.TRENTINA.

DALLA NUOVA CONVENZIONE DI GOVERNANCE AI DALLA NUOVA CONVENZIONE DI GOVERNANCE AI 
PROGETTI DI SISTEMA, UNA NUOVA FASE PER LPROGETTI DI SISTEMA, UNA NUOVA FASE PER L’’USO USO 

STRATEGICO DELLSTRATEGICO DELL’’ICT NELLA P.A. TRENTINAICT NELLA P.A. TRENTINA

CavaleseCavalese, 25 maggio 2009, 25 maggio 2009
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Agenda

• Informatica Trentina: i servizi, le soluzioni 
ed i “progetti di sistema”

• Trentino Network: le iniziative di 
infrastrutturazione

• I prossimi passi



3
www.provincia.tn.it   www.comunitrentini.it www.infotn.it        3 www.trentinonetwork.it

Provincia 
Autonoma 
di Trento

Consiglio 
Autonomie 

Locali

Informatica Trentina Spa: l’azienda

• Costituita nel 1983 su iniziativa della Provincia Autonoma di Trentino e di altri Enti Pubblici del Trentino

• La compagine azionaria a maggio 2009:
Provincia Autonoma Di Trento (51,065%)
Tecnofin Trentina Spa (39,710%)
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (1,720%)
Comune Di Trento (1,243%)
C.C.I.A.A.(1,243%)
Comune Di Rovereto (0,393%)
Gli 11 Comprensori (4,323%)
Altri Comuni (0,30%)

• Alcuni dati al 31 dicembre 2008:
Fatturato: oltre 50 milioni di Euro
Numero dipendenti: 269

• La missione:
essere strumento di sistema, per concorrere allo sviluppo del 
sistema trentino per la diffusione delle nuove tecnologie 
dell’informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico 
essere strumento di innovazione, per definire progetti di 
innovazione tecnologica per l’ammodernamento della Pubblica 
Amministrazione
essere strumento di cooperazione, per con le imprese ITC del 
settore economico locale, per favorire la collaborazione e la 
crescita dei rapporti con le Aziende del territorio 

• Informatica Trentina Spa: strumento di sistema del comparto pubblico provinciale per l’ICT 
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• Evolvere il ruolo di Informatica Trentina a “strumento del sistema pubblico”
per la razionalizzazione e l’innovazione del sistema informativo degli Enti 
Pubblici locali, aprendo una fase nuova circa il ruolo e la presenza della 
Società sul territorio

• Identificare, sviluppare e promuovere un ampio ed esteso portafoglio di 
servizi a favore degli Enti trentini da erogare tramite il Centro Servizi 
Territoriale che qualifichi in modo nuovo la capacità di servizio della Società: 
servizi di infrastruttura , applicativi, di e-government e di consulenza da 
erogare come “shared services” (condivisione infrastrutture, riuso 
applicazioni, servizi ASP, …)

• Promuovere o dar corso a “progetti di sistema” ovvero progetti trasversali 
condivisi e funzionali all’intero sistema pubblico trentino, sviluppando il ruolo 
della PA come utente innovatore

• Sviluppare una presenza territoriale “vicina” agli Enti in collaborazione con 
altri soggetti territoriali, quali istituzioni e aziende ICT locali

Informatica Trentina Spa, strumento di sistema:
quali le prospettive di sviluppo e la proposta per il comparto 
pubblico provinciale?
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• Data Center:
• Rete TLC:
• Architetture orientate ai 

servizi

• Applicazioni come servizio 
• Accesso al catalogo dei servizi 

(portafoglio)
• Elaborazioni specialistiche e 

accesso generalizzato ai dati 
• Consulenza e formazione
• Change management

• Continuità di servizio 24x7
• Sicurezza informatica, 

ridondanze, Business 
Continuity Managemet

• Misure di servizio (KPI, SLA 
management), ottica “End 
to End”

• Customer Service Desk

Il Centro Servizi Territoriale ha il compito di offrire accesso ad una visione di insieme
dell’utilizzo delle ICT per
• realizzare il front-office dei servizi verso tutte le PA indipendentemente dalla loro 

dimensione e localizzazione 
• facilitare l’accesso ai servizi per i cittadini e le imprese
• accrescere le competenze nell’ICT della PA Trentina 
• favorire la cooperazione applicativa di funzioni e servizi
• evidenziare la centralità dell’interscambio dei dati

Servizi di infrastruttura ICT Portafoglio servizi e 
progetti di sistema

• disponibilità su tutto il territorio di una rete di telecomunicazione, con 
dorsali e punti terminali in fibra ottica

• disponibilità di oltre punti di 700 siti con terminazioni wi-fi 

• più di 1.100 sedi di utenza collegate alla rete 

• connessi alle terminazioni in fibra circa il 30% dei Comuni con 
throughput di 100 MB  ed i rimanenti in connessione wireless con
throughput tra 2 e 10 MB 

Rete Provinciale di TLC

Informatica Trentina, strumento di sistema: il Centro Servizi 
Territoriale quale fattore abilitante della strategia

• più di 300 sistemi centrali gestiti, multipiattaforme, più di 
10.000 postazioni di lavoro collegate e gestire 
remotamente

• circa 20, Terabyte di storage 

• organizzazione consolidata, presidio continuo

DataCenter
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• Data Center:
• Rete TLC:
• Architetture orientate ai 

servizi

• Applicazioni come servizio 
• Accesso al catalogo dei servizi 

(portafoglio)
• Elaborazioni specialistiche e 

accesso generalizzato ai dati 
• Consulenza e formazione
• Change management

• Continuità di servizio 24x7
• Sicurezza informatica, 

ridondanze, Business 
Continuity Managemet

• Misure di servizio (KPI, SLA 
management), ottica “End 
to End”

• Customer Service Desk

Il Centro Servizi Territoriale ha il compito di offrire accesso ad una visione di insieme
dell’utilizzo delle ICT per
• realizzare il front-office dei servizi verso tutte le PA indipendentemente dalla loro 

dimensione e localizzazione 
• facilitare l’accesso ai servizi per i cittadini e le imprese
• accrescere le competenze nell’ICT della PA Trentina 
• favorire la cooperazione applicativa di funzioni e servizi
• evidenziare la centralità dell’interscambio dei dati

Servizi di infrastruttura ICT Portafoglio servizi e 
progetti di sistema

Informatica Trentina, strumento di sistema: il Centro Servizi 
Territoriale quale fattore abilitante della strategia
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• disponibilità su tutto il territorio di una rete di telecomunicazione, con 
dorsali e punti terminali in fibra ottica

• disponibilità di oltre punti di 700 siti con terminazioni wi-fi 

• più di 1.100 sedi di utenza collegate alla rete 

• connessi alle terminazioni in fibra circa il 30% dei Comuni con 
throughput di 100 MB  ed i rimanenti in connessione wireless con
throughput tra 2 e 10 MB 

Rete Provinciale di TLC

• più di 300 sistemi centrali gestiti, multipiattaforme, più di 
10.000 postazioni di lavoro collegate e gestire 
remotamente

• circa 20, Terabyte di storage 

• organizzazione consolidata, presidio continuo

DataCenter

Informatica Trentina, strumento di sistema: il Centro Servizi 
Territoriale quale fattore abilitante della strategia
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L’accesso al Centro Servizi Territoriale
Informatica Trentina è il punto di riferimento per tutti gli Enti

• Informatica Trentina è front end unico per la P.A. trentina per gli 
aspetti ICT, in relazione ai servizi erogati dalle due società di 
servizio per il comparto pubblico:

• Trentino Network è il riferimento per tutti gli interventi di 
infrastrutturazione telematica del territorio e la loro gestione.
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Definizione del Portafoglio servizi per le autonomie locali: servizi 
applicativi, tecnologici e professionali e relative politiche tariffarie
(Comitato di Indirizzo 23/10/08)

Definizione dei primi progetti di sistema e dei servizi minimi
rivolti alle autonomie locali
(Comitato di Indirizzo 04/02/09)

Identificazione dei servizi minimi per tutti gli enti locali e delle 
linee guida di infrastrutturazione per gli EE.LL. per la 
realizzazione delle reti urbane di accesso in fibra ottica
(delibere di G.P. n. 910 e 911 del 24/04/2009)

Il programma di attività per gli Enti Locali sviluppato sulla base delle 
direttive del Comitato di Indirizzo
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Il Portafoglio Servizi: cos’è?
Il Portafoglio dei Servizi è un Catalogo dei Servizi 
che descrive: i servizi, le condizioni di 
accesso, le modalità di erogazione, le 
condizioni contrattuali e le tariffe applicabili.

Il Portafoglio dei Servizi è approvato in ogni sua nuove 
versione a cura del Comitato di Indirizzo.

Aggiornamento
continuo

ll Portafoglio Servizi è uno 
strumento dinamico in continua 
evoluzione ed aggiornamento 
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Come è strutturato il Portafoglio Servizi?

Servizi applicativi:

• Servizi di supporto all’automazione delle 
funzioni di settore (contabilità, demografico, tributi, 
ecc.)

• Servizi per la comunicazione al cittadino (contact 
center, ecc.)

• Servizio di supporto all’automazione delle 
funzioni generali (banche dati camerali, personale, 
protocollo ed affari generali, e-Procurement)
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Come è strutturato il Portafoglio Servizi?

Servizi tecnologici:

• Servizi infrastrutturali (servizi per la postazione di 
lavoro, i sistemi server, la rete locale)

• Servizi telematici (servizi di telecomunicazione, 
Internet, servizi di posta elettronica e PEC, servizi di 
telefonia VoIP, servizi di videoconferenza multiutente, 
ecc.)
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Come è strutturato il Portafoglio Servizi?

Servizi professionali:

• Servizi consulenziali (sviluppo, manutenzione ed 
integrazione di soluzioni applicative, consulenza, 
progettazione e riorganizzazione)

• Servizi di formazione ed addestramento

• Servizio per la sicurezza (gestione della sicurezza, 
backup centralizzato, ecc.)
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• Servizi consulenziali
• Servizi di formazione ed addestramento
• Servizi per la sicurezza (protezione dell’infrastruttura e 

per la continuità operativa)

Servizi professionali

• Servizi per la postazione di lavoro 
• Servizi per i sistemi server
• Servizi per la rete locale
• Servizi di telecomunicazione
• Servizi di collaborazione (posta elettronica, PEC, 

servizi di telefonia VoiP, servizi di videoconferenza 
mulitutente)

Servizi tecnologici

• Soluzioni per l’area finanziaria,
• Soluzioni per l’area personale
• Soluzioni per l’area protocollo
• Soluzioni per l’area edilizia pubblica
• Soluzioni per il territorio

Servizi applicativi

Servizi disponibiliAmbito di servizio

Il Portafoglio Servizi per le Comunità di Valle:
quali servizi sono già disponibili?
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Finanziamento 2009 a carico PAT
I singoli Enti possono integrare / ampliare i servizi minimali in relazione a specifiche 
esigenze/necessità con ulteriori servizi “aggiuntivi” da sostenere a proprio carico.

L.P. nr. 10 del 15 dicembre 2004, articolo 19.1 (ex articolo 11 Legge 
finanziaria e di assestamento 2009) e delibera G.P. n. 911 del 24 aprile 2009

• Servizi di protocollo federato e 
gestione documentale 
elettronica (PITRE)

• Servizi di posta elettronica e 
posta elettronica certificata 
(PEC)

• Servizi di telefonia VOIP

• Servizi di videoconferenza
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I “progetti di sistema”
• I “progetti di sistema”, definiti in condivisione con gli Enti Locali, costituiscono il “tratto 

distintivo” della nuova fase di Informatica Trentina quale “strumento di sistema” per il 
territorio:

– progetti di sistema sono intesi a garantire una governabilità del territorio ispirata a 
logiche di base comuni e condivise, cioè a sviluppare un sistema “unitario” a supporto 
dei processi di pianificazione, gestione e controllo, pur nel rispetto delle autonomie e 
competenze settoriali

– concretizzano la volontà della Provincia Autonoma di Trento di costruire un sistema 
informativo elettronico provinciale (SIEP) integrato e basato sulla riforma dell’assetto 
istituzionale, in cui le funzioni di indirizzo e coordinamento amministrative vengono svolte 
in modo cooperativo e coordinato tra Provincia, Consiglio delle Autonomie ed Enti.

– sono in linea con le indicazioni strategiche del CNIPA, evidenziate anche nel recente 
Piano Triennale 2008-2010 delle Amministrazioni Pubbliche Centrali, in cui l’ICT assume 
un ruolo primario per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia delle Amministrazioni 
stesse

– hanno la finalità comune di rispondere alle esigenze e alle priorità di ammodernamento  
della Pubblica Amministrazione trentina, presentando soluzioni modulate sulle 
esigenze di  Enti di diversa complessità e dimensione, scalabili e personalizzabili, con 
l’intento di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’Amministrazione nel suo complesso
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I progetti di sistema

Quattro grandi sistemi, tra loro fortemente sinergici:

1. il sistema di supporto alla cooperazione e alla governance dell’autonomia 
degli Enti trentini: definizione dei sistemi informativi inerenti il nuovo modello 
di competenze, funzioni e ruoli istituzionali conseguenti la riforma della PA 
Trentina a livello locale

2. la gestione cartografica territoriale integrata degli Enti trentini: 
condivisione da parte degli Enti delle informazioni territoriali per la 
pianificazione e il governo del territorio provinciale, 

3. la dematerializzazione degli atti amministrativi degli Enti trentini: 
introduzione di strumenti informatici per la gestione, archiviazione e 
conservazione  dei documenti,

4. lo sviluppo del sistema trentino di sicurezza informatica, relativo alla 
individuazione dei mezzi e degli apparati per garantire la sicurezza informatica 
nella Pubblica Amministrazione trentina

… altri progetti da identificare sulla base delle esigenze degli EE.LL.



18
www.provincia.tn.it   www.comunitrentini.it www.infotn.it        18 www.trentinonetwork.it

Provincia 
Autonoma 
di Trento

Consiglio 
Autonomie 

Locali

Servizi di protocollo informatico e gestione documentale 
elettronica (P.I.TRE.)
Servizi previsti
• Il servizio proposto consiste nell’erogazione, in modalità “a servizio”

basata sul data center territoriale, dei servizi applicativi di protocollo 
informatico, gestione documentale, workflow documentale, posta 
elettronica certificata nonché firma digitale in una logica di 
integrazione funzionale e di interoperabilità tra Enti

Risultati e benefici attesi
• Fruizione dei servizi in modalità “a servizio” per ridurre costi di 

gestione e di amministrazione del sistema
• Realizzazione di una reale interoperabilità tra gli Enti del territorio
Situazione attuale e piano
• Dal 2008 avviata l’APSS e Informatica Trentina Spa
• Dall’1.1.2009 avviati i Comuni di Grauno e Grumes, il Comprensorio 

di Primiero, il Consorzio dei Comuni trentini e l’Università di Trento, in 
corso di avviamento altri 10 Enti e da pianificare nuove richieste.

• Piano di lavoro per avviamento di tutti i Dipartimenti e Servizi PAT dal 
2° quadrimestre 2009 per circa 100 strutture.
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Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata
Servizi previsti
• Servizi di base di  posta elettronica su piattaforme centralizzate sicure e 

garantite, centralizzate e uniformi per tutta la PA  con assistenza, qualità e 
garanzia di servizio

• Servizi aggiuntivi evoluti per l’utilizzo della posta elettronica su dispositivi 
palmari, per notifiche via SMS, per processi di delega e condivisione 
nell’utilizzo delle caselle di posta, per l’utilizzo di fax – server, grandi spazi di 
archiviazione, migrazione da altri sistemi di posta

• Servizio Web di una rubrica dei soggetti di tutta la PA trentina per facilitare ai 
cittadini, alle imprese e alla PA stessa la ricerca nominativa e per funzioni/ruoli 
degli Enti trentini

Risultati e benefici attesi
• Diffusione generalizzata, omogeneità di servizio per gli Enti, supporto “vero”

alla dematerializzazione degli atti, economie di scala
• Valorizzazione della piattaforma di servizio già in uso per altri sistemi 

(Vivoscuola, EELL, PAT, …)
• Significativo utilizzo dell’infrastruttura di telecomunicazione provinciale
Situazione attuale e piano
• Enti con poche caselle gestite e con domini eterogenei
• Attivazione fino a 3.600 caselle di posta e di 250 caselle di posta certificata
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• I servizi di base verranno erogati con riferimento ai seguenti criteri, 
validi per Comuni singoli o associati:

A progettoA progettoOltre

350Da 5.000 a 10.000 abitanti

135Da 1.501 a 5.000 abitanti

125Da 501 a 1.500 abitanti

115Fino a 500 abitanti

Numero massimo di 
caselle PEC per Ente

Numero massimo di 
caselle di posta 

elettronica per Ente

Fascia abitanti

• Per gli Enti Locali di dimensioni superiori a 10.000 abitanti, la 
qualificazione del servizio avverrà in modalità “a progetto” tramite 
una analisi specifica delle caratteristiche di detti Enti

Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata
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Servizi di telefonia VOIP (Voice over Internet Protocol)
Servizi previsti
• Il servizio di telefonia su IP permette che le normali comunicazioni telefoniche 

avvengano integralmente attraverso la rete IP, dal telefono chiamante al telefono 
chiamato mediante apparecchi IP. 

– Attivazione e manutenzione dell’infrastruttura centralizzata costituita da una 
piattaforma che fornisce le seguenti funzionalità: telefoniche, di configurazione 
e aggiornamento del software dei telefoni, di documentazione degli addebiti

– Fornitura, installazione e gestione dei telefoni IP collegati alla rete locale in 
condizioni di continuità dell’alimenta-zione elettrica

• Sono disponibili servizi evoluti quali: alberi di risposta a menù, video chiamata, 
portabilità del proprio numero all’interno di tutta la rete, messaggi unificati (mail, 
segreteria telefonica, SMS) e integrazione tra piattaforma telefonica e piattaforma 
informatica (PC)

Risultati e benefici attesi
• Contenimento dei costi per il servizio di telefonia
• Accesso a nuovi servizi di comunicazione integrata basati su IP

Situazione attuale e piano
• Dal 2008 avviato il Comune di Trento, il Consiglio provinciale, TSM, Università degli 

Studi di Trento, Opera universitaria …
• Nel corrente in fase di sviluppo progetto specifico per tutta la PAT e per gli Enti 

richiedenti
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Servizi di Videocomunicazione, Collaborazione e 
Comunicazione unificata

Servizi di Videocomunicazione:
– video conferenza da postazioni di lavoro connesse alla rete provinciale e/o 

rete Internet nonché da postazioni “ad hoc” ad alta definizione per sale riunioni 
ed auditorium

Servizi di Collaborazione e Comunicazione unificata:
– condivisione documenti/desktop integrati nei Servizi di Videocomunicazione
– messaggistica istantanea tra postazioni di lavoro e utenti
– gestione e verifica disponibilità di presenza dell’utente per l’attivazione di 

sessioni collaborative
Risultati e benefici attesi
• Miglioramento dell’azione amministrativa e della collaborazione inter-ente
• Diminuzione dei costi di trasferta e missione
Situazione attuale e impegni 2009
• Attivazione del servizio per un avvio operativo nell’ambito di alcune strutture “a 

rete” (PAT, Comprensorio di Primiero, Consorzio dei Comuni trentini)

Servizi previsti
I servizi di Videocomunicazione, Collaborazione e Comunicazione unificata consentono 
comunicazioni e lavoro collaborativo a distanza tra più utenti e tra più Amministrazioni 
utilizzando tecnologie audio/video ed una adeguata organizzazione di servizi 
professionali di supporto.
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Servizi minimi: quali prerequisiti?

– adesione alla Convenzione di governance di cui alla delibera della Giunta 
Provinciale, nr.  468 del 29 febbraio 2008;

– esperimento degli adempimenti normativi, procedurali e contrattuali 
richiesti in relazione alla sottoscrizione a carico dell’Ente richiedente della 
modulistica e delle condizioni generali e/o particolari di fornitura/erogazione 
laddove previsti/richiesti;

– disponibilità di una infrastruttura tecnico-informatica adeguata lato Ente 
richiedente,  con adeguate componenti fisiche (posti di lavoro, rete locale, server 
locale, periferiche quali stampanti, scanner, ecc.) e delle componenti applicative 
(pacchetti di automazione ufficio e di navigazione Internet) aggiornate agli attuali 
standard di mercato;

– disponibilità di una banda trasmissiva adeguata lato Ente richiedente per 
l’accesso alla rete di comunicazione provinciale a larga banda.
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I progetti di sistema
Quattro grandi sistemi, tra loro fortemente sinergici:

1. il sistema di supporto alla cooperazione e alla governance dell’autonomia 
degli Enti trentini: definizione dei sistemi informativi inerenti il nuovo modello 
di competenze, funzioni e ruoli istituzionali conseguenti la riforma della PA 
Trentina a livello locale

2. la gestione cartografica territoriale integrata degli Enti trentini: 
condivisione da parte degli Enti delle informazioni territoriali per la 
pianificazione e il governo del territorio provinciale, 

3. la dematerializzazione degli atti amministrativi degli Enti trentini: 
introduzione di strumenti informatici per la gestione, archiviazione e 
conservazione  dei documenti,

4. lo sviluppo del sistema trentino di sicurezza informatica, relativo alla 
individuazione dei mezzi e degli apparati per garantire la sicurezza informatica 
nella Pubblica Amministrazione trentina

… altri progetti da identificare sulla base delle esigenze degli EE.LL.
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1. Cooperazione e governance dell’autonomia degli Enti trentini

• Il progetto, in attuazione della riforma istituzionale, realizza un sistema 
informativo a supporto dell’integrazione dei processi amministrativi all’interno di 
un Ente e tra più Enti improntata sulla reale semplificazione e riorganizzazione 
degli Enti stessi

• E’ prevista l’automazione degli ambiti relativi a:
– la gestione finanziaria, amministrativa e contabile sulla base dei nuovi 

modelli di contabilità finanziaria-economica–patrimoniale
– la gestione delle nuove competenze di settore per le Comunità di Valle ed i 

Comuni (ad esempio: espropri, agricoltura, artigianato, foreste, servizi 
pubblici, volontariato, corpo dei VV.FF. volontari)

– la programmazione ed il governo dei livelli minimi di servizio destinati ai 
cittadini ed alle imprese

– la cooperazione inter-funzionale (programmazione, gestione e governo) e 
inter-istituzionale (Comuni, Comunità di Valle e Provincia)
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Espropriazioni

Funzioni di 
Governo

Valutazione dei 
risultati

Gestione funzioni 
amministrative

In forma individuale o 
associata 

Funzioni di 
pianificazione

Programmazione, 
pianificazione, indirizzo

Provincia / C
onsiglio 

delle Autonomie

Comunità di Valle
Comune

Urbanistica

Controllo e monitoraggio della attuazione degli indirizzi 
di programma, del rispetto dei livelli minimi di servizio, 
interventi ed azioni a correzione 

Parte centrale del modello per l’esercizio delle funzioni, 
da svolgersi in modo omogeneo tra tutti gli enti, sulla 
base dei comuni indirizzi programmatici assunti dai 
rispettivi livelli di governo 

Approccio cooperativo, a partire dalla funzioni della Provincia a 
crescere, in modo incrementale e con la specificazioni degli 
enti delegati 

1. Cooperazione e governance dell’autonomia degli Enti trentini:
attori, funzioni e competenze
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2. Cartografia territoriale integrata degli Enti trentini

• Il progetto realizza un sistema unitario e federato per la rappresentazione 
cartografica del territorio provinciale

• Consentirà la consultazione e la fruizione dell’ingente patrimonio 
cartografico già allestito a livello comunale e provinciale a beneficio di tutti i 
Comuni e le Comunità di Valle (catasto, acqua, ortofoto, mappe sismiche e 
dissesto geologico, piani di riordino montano, livelli geologici, viabilità, 
concessioni idrografiche, …)

• Prevede lo sviluppo di strumenti di settore uniformi e integrati a supporto 
della pianificazione territoriale (piani regolatori comunali, piani rumore, reti 
tecnologiche, simulazioni di impatto ambientale, ricostruzioni tridimensionali 
del territorio)

• Costituirà la fonte di origine per le elaborazioni socio-spaziali ed ambientali 
e per lo sviluppo del “libretto del fabbricato”



28
www.provincia.tn.it   www.comunitrentini.it www.infotn.it        28 www.trentinonetwork.it

Provincia 
Autonoma 
di Trento

Consiglio 
Autonomie 

Locali

3. Dematerializzazione degli atti amministrativi degli Enti trentini

• Il progetto ha lo scopo di semplificare la gestione documentale della PA 
dematerializzando atti e documenti

• Il Codice dell’Amministrazione Digitale spinge fortemente “le pubbliche 
amministrazioni all’uso del supporto informatico dei documenti e degli atti 
cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione”

• Il progetto è collegato al Protocollo Informatico Trentino (P.I.TRE.) e 
realizza le funzioni:

– di processo per la gestione documentale (documenti e fascicoli 
elettronici)

– di conservazione sostitutiva per mantenere 
certa nel tempo la integrità, accessibilità e 
tracciabilità del documento digitale
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4. Sviluppo del sistema trentino di sicurezza informatica

• La Giunta Provinciale ha identificato, tra gli obiettivi del progetto Società
dell’Informazione (e-society), lo sviluppo e la realizzazione di un sistema di 
sicurezza informatica, estendibile a tutte le strutture pubbliche del territorio 
trentino

• Il progetto individua nuove infrastrutture e nuovi servizi in tema di sicurezza 
informatica per proteggere i dati e garantire la continuità di funzionamento 
dei sistemi informatici

• Le componenti del sistema sono costituite da:
– sicurezza organizzativa ed operativa

(sicurezza logica, controllo degli accessi, …) 
– sicurezza dei dati

(gestione di backup, conservazione elettronica, …)
– continuità del servizio

(disaster recovery, business continuity management, …)
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Trentino Network Srl

TNNET nasce nel dicembre 2004

Oggi socio unico P.A.T.

Fatturato: oltre 6 milioni di Euro

Numero dipendenti: 34
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• Trentino Network è un Operatore titolare dell’ Autorizzazione Generale per 
le reti e i servizi di comunicazione elettronica, rilasciata dall’Autorità per le 
Garanzie nelle Telecomunicazioni ed in attuazione del complessivo progetto di 
infrastrutturazione telematica del Trentino di cui alla L.P. n. 10/2004, art. 19.

• La Società è incaricata della realizzazione, conduzione e gestione 
dell’infrastruttura telematica della Provincia Autonoma di Trento.

• In tale ambito può erogare servizi a Enti Pubblici o Entità collegate al 
SIEP, può inoltre veicolare l’offerta di infrastrutture e servizi ad Operatori 
locali o nazionali in modalità trasparente, equa e non discriminatoria con lo 
scopo di incrementare i servizi alle utenze.

Infrastrutture di Telecomunicazione
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Opere realizzate 
sfruttando anche 
le concomitanze 
con altre tipologie 
di sottoservizi

La fibra Provinciale

Infrastrutture già realizzate
20 km nel 2004
60 km nel 2005
20 km nel 2006
160 km nel 2007

130 km in corso di realizzazione

Rete interamente in fibra ottica di 
circa 800 Km con 92 Nodi di cui 12 
primari
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La fibra affittata

ClesCles MezzolombardoMezzolombardo

RoveretoRoveretoArcoArco

TioneTione

Fondo

M. di Campiglio

Sanzeno

Tuenno

Livo (Mostizzolo)

Malè (Caldes)

Mezzana

Ossana

Vermiglio

Dimaro

Taio
Denno

Cavareno

Pinzolo

Strembo

Spiazzo

Bondo

Pieve di Bono

Condino

Storo
Bezzecca

Molina di Ledro

Avio

Riva del Garda

Dro

Torbole (Nago)

Mori
Rovereto Z.I.

Ala

Volano

Calliano  (Besenello)

Folgaria

Lavarone (Carbonare)

Calavino (Lasino)
Vezzano Terlago

Lavis

S. Michele all’Adige

TrentoTrento

Ospedale  Villa Igea

Ospedale Santa Chiara
CA.B.LA.CA.B.LA.

Rete di distribuzione Ovest
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La fibra affittata

Rete di distribuzione Est

CavaleseCavalese

FornaceCivezzano

Pergine Levico

NovaledoRoncegno

Caldonazzo
Strigno (Villa Agnedo)

Tesero
Ziano

Predazzo Moena

Pozza di Fassa

Canazei

Borgo ValsuganaBorgo Valsugana

Grigno

TrentoTrento

BellamonteBellamonte

GrignoGrigno

CA.B.LA.CA.B.LA.
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La rete WiNet è costituita da 
circa 750 punti di 
trasmissione. E’ stata 
progettata soprattutto per 
fornire servizi  residenziali e 
meno servizi in mobilità. 
Questo significa che le 
coperture di servizio sono 
calcolate a livello dei tetti e 
non in strada. Utilizza vari 
protocolli radio e fornisce 
servizi a 2,4 Ghz e a 5,4 Ghz. 

Viene affittata ad Operatori 
privati di mercato a condizioni 
eque, trasparenti e non 
discriminatorie. Alla data gli 
Operatori accreditati sono 6.

Non è quindi una rete che 
offre servizi GRATUITI 
(Internet). Si appoggia alla 
rete in fibra ottica denominata 
CA.B.LA..

WiNetWiNet



36
www.provincia.tn.it   www.comunitrentini.it www.infotn.it        36 www.trentinonetwork.it

Provincia 
Autonoma 
di Trento

Consiglio 
Autonomie 

Locali

Rete di dorsale

InternetInternet

WiFi

Nodo presso Comune XNodo presso Comune X

Antenna rilancio Edificio Comunale YEdificio Comunale Y

Utenze P.A.Utenze P.A.

Utenza AffariUtenza Affari
Mobilità

Sicurezza
WiFi

Hyperlan
Punto - Multipunto

Hyperlan
Punto - Punto

WiNet

La rete radio
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Ruolo degli antennisti 

Va da se che un infrastruttura radio è più complessa dal punto di vista 
infrastrutturale se non fosse altro per il montaggio dell’antenna sul tetto.

L’accordo stilato dalla P.A.T. con le associazioni di categoria ha lo 
scopo di contenere i costi di approntamento dell’infrastruttura limitando i 
costi d’intervento. In aggiunta a ciò l’antennista offre un supporto locale 
agli Operatori nella fase di sopraluogo (verifica frequenze) e nella fase di 
attivazione del servizio (installazione apparati). 

Purtroppo oggi l’utenza (bombardata da offerte commerciali Internet) 
vede nelle una tantum un onere ingiustificato, cosa che per altro ravvisa 
meno se l’installazione riguarda un antenna satellitare o televisiva. 
Va in parte spiegato che la situazione è analoga e che l’intervento è
necessario. 

Le iniziative a supporto
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• Le tipologie di collegamento possibile sulla rete sono molteplici secondo le 
esigenze e le infrastrutture presenti, alla data, si utilizzano i collegamenti 
nelle seguenti modalità:

– xDSL
– radio (hiperlan, wifi)
– ottici (laser)
– fibra ottica

• Le velocità implementabili presso le utenze spaziano dai 2 Mbps ai 2 
Gbps. 

• I livelli di servizio si strutturano secondo le esigenze:
SLA ZERO – interventi giorno lavorativo successivo non è compreso l’intervento in sede utente
SLA BASE – interventi con ripristino giorno lavorativo successivo è compreso l’intervento in sede 

utente
SLA EVOLUTO – interventi con ripristino 8 ore lavorative è compreso l’intervento in sede utente
SLA GOLD – interventi con ripristino 4 ore lavorative è compreso l’intervento in sede utente

Le tipologie di collegamento
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La rete oggi serve circa 1.300 utenze è costituita da 65 Nodi, si poggia su 2
centri stella (Trento) ed è controllata da un COR (centro operativo di rete); 
utilizza svariate tecnologie trasmissive dal rame alla fibra, dalla radio al laser 
ed implementa servizi voce

Dove siamo oggi

Infrastrutture tradizionali
Collegamenti CDN - 7
Collegamenti in commutata (RTC – ISDN) - 20
Collegamenti xDSL - 766

Infrastrutture proprietarie
Collegamenti Fibra - 120
Collegamenti Wireless (radio, laser) - 300
Servizi di fonia - 27
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Delibera GP 910/2009 attuativa della L.P. 2/2009

L’art. 12 della L.P. 2/2009 (finanziaria) promuove la 
realizzazione delle reti di accesso in fibra

• Contributi ai Comuni per le opere civili

• Linee guida tecniche per:

realizzazione delle reti urbane di accesso

predisposizioni interne agli edifici

realizzazione delle reti locali (LAN) della P.A.
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I prossimi passi 
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I prossimi passi

• Incontri di presentazione dei “servizi minimi”
• Richiesta di manifestazione di interesse per i “servizi minimi”
• Approfondimenti e verifiche tecniche “mirate” per gli Enti interessati
• Ulteriori comunicazioni/accordi specifici 
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Riferimenti

• Sito Web www.infotn.it
• Indirizzo mail entilocali@infotn.it
• Numero fax: 0461-800326
• Numero telefono: 0461-800219 (segreteria 

commerciale)

• Sito Web www.trentinonetwork.it
• Indirizzo mail sede@trentinonetwork.it
• Numero fax: 0461-020201
• Numero telefono: 0461-0202000 (segreteria)
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Grazie per l’attenzione


