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GEOMEDIA e SINFI 
Sistema informativo 

federato delle infrastrutture 
 
 

Acque bianche nere miste, TELCO  

 Elettricità, Illuminazione Pubblica 
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SINFI-GM è la verticalizzazione su piattaforma GIS GeoMedia 

HEXAGON che consente di armonizzare i dati in possesso del 

cliente consentendo una gestione SINFI compliant per la gestione 

delle seguenti infrastrutture: 

Telecomunicazioni (Wireless e cavo) 

Elettricità (Bassa e Media tensione) 

Illuminazione Pubblica 

Rete idrica di approvvigionamento 

Rete di smaltimento delle acque 

La realizzazione di SINFI-GM è stata pensata e strutturata come 

supporto delle diverse strutture chiamate a cooperare con il SINFI. 

 

 

Compliant secondo le specifiche fornite dal SINFI, Sistema 

Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, che riguarda 

tutte le informazioni relative alle reti pubbliche di comunicazioni e 

alle infrastrutture fisiche presenti sul territorio nazionale (sono 

stabilite dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2016, come 

previsto dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 33/*2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 139 del 16 giugno 2016). 
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AMBITO OPERATIVO 
Il SINFI è il Sistema informativo federato delle infrastrutture finalizzato, tra l’altro, ad incentivare gli 

investimenti infrastrutturali in materia di telecomunicazioni, in attuazione della Strategia Italiana 

per la Banda Ultralarga e dell’Agenda Digitale Europea, delibera D.M. 11/05/2016 del Ministero 

dello Sviluppo Economico riguardante il SINFI. 

Come richiesto obbligatoriamente dal Ministero, tutti gli operatori di rete e i gestori di 

infrastrutture (rete idrica di approvvigionamento, di smaltimento delle acque, elettrica, del gas, di 

teleriscaldamento, oleodotti, di telecomunicazioni e cablaggi), siano essi pubblici o privati, devono 

inserire i dati riguardanti la propria rete fisica all’interno della piattaforma SINFI, ovvero il sistema 

individuato dall’Autorità per favorire la condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione 

ordinata del sotto e sopra suolo e dei relativi interventi. 

SINFI-GM è una custom Application multifunzionale utilizzabile su tutti i prodotti Hexagon 

GeoMedia® versione 2015 o superiori. 

La filosofia alla base di SINFI-GM è semplice: essere uno strumento che consenta di comunicare a 
SINFI le informazioni richieste, nel formato richiesto, affinché superino la validazione geometrica e 
topologica seguente all’upload.  

 
 
FUNZIONI 
A partire da un DB SINFI compliant la custom command consente di esportare i dati nel formato shp 

così come richiesto dalle specifiche fornite dal SINFI. 

 

Specifiche gestite: 0701AAC-0702SAC-0707COM-0703EL 

SINFI-GM consente di normalizzare la coordinata Z degli shape files e passare la fase di validazione 

prevista. 

 
MODALITA’ DI UTILIZZO 
Come da manuale utente. 
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       CICLO IDRICO INTEGRATO 

                           Acque bianche, nere, miste 

Telecomunicazioni 

Illuminazione Pubblica 

          Elettricità Bassa e Media tensione  

Acquedotto  

Esportazione dati in ambiente SINFI 
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Sanremo (IM) 
Via Aurelia 95/A,  
Tel: 0184/872106 - Fax:0184/1955077 

 
Alghero (SS) 
Via Ardoino 3  
Tel: 079/4801861 - Fax: 079/4817138 

Seguici su  

www.nemeasistemi.com 

 


