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I sette temi di Plan4all

• Copertura del suolo (Land Cover).
• Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi.
• Impianti produttivi e industriali.
• Impianti agricoli e di acquicoltura.
• Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con 

obbligo di comunicare dati.
• Zone a rischio naturale;
• Utilizzo del territorio (Land Use).
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Definizione di Land Use secondo INSPIRE

“Territorio caratterizzato a seconda della sua dimensione funzionale 
pianificata presente e futura, o la sua finalità socio-economica (per 
esempio residenziale, industriale, commerciale, agricola, forestale, 
ricreativa) […]. La regolamentazione dei suoli è lo strumento generale di 
pianificazione territoriale ai livelli regionale e locale. Il land use può essere 
una mappatura ordinaria delle funzioni esistenti, a mo’ di 
rappresentazione oggettiva degli usi e delle funzioni di un territorio, ma può 
anche corrispondere ai piani che indicano il modo in cui il suolo può 
essere utilizzato nel presente e nel futuro”.
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Plan4all: i modelli dati di riferimento

• (AT) LISA (Land Information System Austria): land use e land cover.
• (DE) XPlanung: piani comunali, regionali e paesaggistici.
• (ES) SIOSE: land use e land cover.
• (FI) Modello dati nazionale per i piani regionali.
• (IE) ePlan: permessi e autorizzazioni urbanistiche.
• (IT) Modello dati di base del PSC per il territorio provinciale bolognese: 

piani strutturali comunali.
• (IT) Regione Toscana - Specifiche tecniche per l’acquisizione in formato 

digitale di dati geografici tematici: piani comunali e regionali.
• (FR) Plan Local d’Urbanisme - Prescriptions nationales pour la livraison

des documents d’urbanisme dématérialisés: piani comunali.
• (NL) IMRO 2008: piani comunali e regionali.
• (NO) SOSI: tutti i dati geografici.
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Plan4all: prime classificazioni
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Plan4all: prime classificazioni

Primo tentativo di raggruppamento delle classi: dettaglio delle macro-classi.
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Planning information

Administrative and procedural information

Graphical information

LAND USE

Information complementing 
the spatial planning for 
paper-based graphical 
outputs

Information on the administrative situation and the 
planning process: responsible authority, date of 
adoption of the plan, legal validity of the plan, 
planning application process, etc.

Information concerning 
strategic visions, 
conditions, zoning and 
regulations

Textual information

Textual documents that describe the 
planning intention as well as 
regulations 



Primo tentativo di raggruppamento delle classi: dettaglio delle sotto-classi.
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Planning information

Settlement 
indications

Conditions/constraints

Conditions and constraints 
acting on urban development, 
both coming from outside the 
plan and generated by the 
plan itself.

General arrangements, 
building regulations, 
infrastructure, facilities

Information concerning 
strategic visions, 
conditions, zoning and 
regulations

Non-binding indications

General arrangements that are given for  
information but are not binding

Classification and dimensioning

Infrastructure and facilities

From the macro-classification of the 
land, down to specific dimensioning 
of buildings.

Transport infrastructure, public and 
private services.

Mobility 
infrastructure

Technical 
infrastructure, 
facilities and 
services

Technical 
infrastructure 
and facilities

Services

General conditions and constraints

Conditions and constraints deriving from all levels of 
government, planning and regulations: landscape and 
heritage protection, flood protection areas, public utility 
constraints, special functions, etc.

Planned constraints

Constraints generated by the plan 
itself (e.g. public utility constraints)

Direct execution

Indirect execution

Plan4all: prime classificazioni
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Plan4all: il modello dati (vista semplificata)
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Plan4all: il modello dati (classi)
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Plan4all: il modello dati (enumeration e code list)
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INSPIRE: il modello dati (base)
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INSPIRE: il modello dati (Existing Land Use)
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INSPIRE: il modello dati (Planned Land Use)
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INSPIRE: il modello dati (classificazione HILUCS)
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Confronto tra i modelli dati

Plan4all

INSPIRE



• Uso del coverage.
• Non sovrapponibilità delle informazioni di zonizzazione.
• Concetto di Existing Land Use e relativa confusione con il tema Land 

Cover.
• Eccessiva genericità della classificazione HILUCS.
• Difficoltà a supportare le informazioni dei piani sovraordinati.

Criticità del modello INSPIRE
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Criticità del modello INSPIRE
P

la
n4

al
l

• Dal Piano di Torino (2009):




