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I PUNTI CHIAVE

• Le prescrizioni normative
• Il potenziamento della IDT preesistente
• Il modello dati
• La procedura per l’editing on-line dei PSC/PSA
• Il webgis
• La metodologia di lavoro



• Fase 1, Dicembre 2011 – Settembre 2012
– Modello dati concettuale dei PSC/PSA creato codificando 

le regole testuali contenute nelle prescrizioni normative

– Bozza del modello dati logico in formato excel

– Bozza del modello dati fisico in shapefiles
– Modello dati fisico trasportato su un geodatabase PostGis
– Bozza del modello dati testato da 11 Comuni pilota
– Modello dati consolidato a valle di intensa consultazione 

tra i partecipanti e rilascio della versione v4.10

– Formalizzazione del modello dati logico in UML

– Generazione di un documento di specifica/linee-guida per 
l’utilizzo del modello dati (in corso di completamento)

I RISULTATI (1)



• Fase 2, Ottobre 2012 – ancora in corso
– Recepimento del modello dati da parte del QTRP

– Trasformazione di PSC non conformi al modello dati in 
accordo agli schemi target precedentemente identificati

– Raffinamento ulteriore del modello dati

I RISULTATI (2)



MODELLO DATI PER I PSC/PSA

• Perchè un modello dati?









MODELLO DATI PER I PSC/PSA

• Perchè un modello dati?

Dataset 1, aderente
al source schema A

Dataset 2, aderente
al source schema A

Dataset 3, aderente
al source schema B

Dataset n, aderente
al source schema K

...

Dataset 1, aderente
al target schema

Dataset 2, aderente
al target schema

Dataset 3, aderente
al target schema

Dataset n, aderente
al target schema

...

Processo di remodelling:
• definizione del target 

schema
• creazione delle matching 

tables
• remapping



Nome Attributo Descrizione Attributo Tipo Attributo
Valori Codelist 

Attributo
Descrizione ValoriCodelist

A A

B B
C C
D D
E E
F F
T Vie di comunicazione
R Rispetti
V Vincoli

PL Piani di Lottizzazione

PZ Piani di Zona
PIP Piani Insediamenti Produttivi
PR Piani di Recupero

PA1 Piano attuativo non attuato

PA2 Piano attuativo approvato
PA3 Piano attuativo convenzionato
PA4 Piano attuativo completato

note
Note (campo di testo 

libero)
Testo

QC: Pianificazione Comunale 
vigente

Progetto di PRG progettoprg POLIGONO

Modello Dati Commissione SITO Layer/Descrizione Nome shapefile
Geometri

a

statoatt Stato di attuazione Codelist

Attributi

tipoelem
Informazioni sulla tipologia 
dell’elemento di progetto 

del PRG
Codelist

pa
Aree assoggettate a 

pianificazione attuativa
Codelist
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Procedura di editing on-line per la redazione dei 
PSC/PSA in conformità al modello dati proposto

• Uso di un client GIS desktop open source per 
costruire i piani in conformità allo standard proposto
– Architettura lato server:

• uso del web server open-source Geoserver

• abilitazione del protocollo WFS-T sul geodatabase PostGis

– Architettura lato client:
• Uso del client GIS desktop open source QGIS
• Creazione in ambiente Python di custom forms per il 

popolamento del geodatabase, codificando tutte le codelists ed i 
vincoli presenti nel modello dati

• Creazione di QGIS stylesheets
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• Per consentire la consultazione dei PSC/PSA 
generati in conformità al modello dati è stato 
sviluppato un webgis dedicato, usando la 
piattaforma open-source Mapserver/pmapper, 
integrata nel geoportale esistente.

IL WEBGIS



http://sipitec.provincia.cs.it

http://sipitec.provincia.cs.it/


LA METODOLOGIA DI LAVORO (1)

• Un processo multidisciplinare, partecipato e 
condiviso

• I soggetti coinvolti:
– Il Settore Programmazione e Gestione del Territorio della 

Provincia di Cosenza
– Amministratori e tecnici regionali, provinciali e comunali
– Il Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell’Università 

della Calabria

– Professionisti della pianificazione territoriale

– Tecnici ed esperti di Infrastrutture Dati Territoriali



LA METODOLOGIA DI LAVORO (2)

• 11 comuni pilota (2 PSC e 3 PSA):
– (PSA di Cariati, Mandatoriccio, Scala Coeli e 

Terravecchia, PSA di San Pietro in Guarano, Lappano, 
Rovito e Castiglione Cosentino, PSC di San Nicola 
Arcella, PSC di Albidona, PSC di Rende)

• 13 riunioni collegiali da gennaio a settembre 2012
• Un modello per la raccolta e la discussione delle 

osservazioni



• Alcuni vantaggi derivanti dall’adozione della 
metodologia:
– Ispirata da INSPIRE in termini di:

• trasparenza del processo
• consultazione con gli attori coinvolti
• formalismi che evolvono progressivamente
• roadmap per il recepimento normativo

– In linea con la spinta verso la creazione di IDT a livello 
regionale e locale conformi a standard condivisi

LA METODOLOGIA DI LAVORO (3)



• Confronto con standard applicabili ed esperienze 
effettuate nel settore di riferimento (INSPIRE Land 
Use DS v3.0, Plan4all, specifiche nazionali)

• Creazione delle regole di trasformazione per modelli 
dati pre-esistenti 

• Trasformazione di dati e metadati esistenti negli 
schemi target precedentemente identificati

• Potenziamento dei Servizi di Rete
• Asssitenza tecnica ai Comuni
• Cooperazione con le altre Province ed il 

Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria

SVILUPPI FUTURI



GRAZIE

agaccione@provincia.cs.it

mailto:agaccione@provincia.cs.it
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