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Il lavoro presentato si inserisce nell’ambito del progetto INNO: Innovazione e infrastrutture cloud 

per lo sviluppo di applicativi web e mobile orientato alla geomatica in contesto Smart City all’interno del 

Gruppo di Scienze Ambientali del CRS4 e in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Dolianova in 

provincia di Cagliari. L’obiettivo del lavoro è la creazione di un’applicazione web-gis di ausilio ai processi di 

pianificazione e ai procedimenti amministrativi in capo agli uffici tecnici comunali. 

Durante gli incontri periodici con i tecnici comunali è emersa la necessità di realizzare 

un’applicazione di supporto al rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica. Lo sviluppo 

dell’applicazione ha permesso di delineare una metodologia di lavoro per la realizzazione di un’applicazione 

standard che potesse essere utilizzata anche in altri Comuni della Regione Sardegna. 

 Con questo progetto si intende valorizzare e ingegnerizzare una serie di tecnologie in-house e con 

un grado di maturità sufficiente, per implementare e promuovere un prodotto fortemente innovativo per 

la geomatica nel web e per il mondo delle applicazioni Mobile (su Android e sulle piattaforme più diffuse). 

L'obiettivo è quello di migliorare la scalabilità delle applicazioni, la fruibilità del dato, il rendering dei dati 

geografici e ottimizzare l’archiviazione di dati a componente spaziale tramite soluzioni sviluppate ad hoc. 

 L’idea fondamentale si riassume nell'implementazione e nell’utilizzo di un ambiente web a carattere 

collaborativo e innovativo per semplificare e velocizzare la produzione di applicazioni e verticalizzazioni 

client-server specifiche: questo vantaggio è di sicuro interesse per tutti i soggetti economici che si occupano 

di ICT e di sviluppo software, ma anche per tutta una serie di altri operatori, il cui core-business non è la 

tecnologia ma lo sviluppo applicativo e che, tramite il progresso tecnologico ipotizzato, possono migliorare 

i loro flussi di lavoro, abbattere i costi e migliorare la propria posizione nel mercato non solo locale. 

 Attraverso una fase iniziale di studio della normativa nazionale e regionale che regola il rilascio dei 

Certificati di Destinazione Urbanistica, si è riflettuto sul doppio valore del documento come sintesi della 

pianificazione locale e sovralocale (in esso trovano infatti riferimento tutti gli strumenti urbanistici e di 

pianificazione territoriale che limitano lo jus aedificandi) e come sintesi dell’apparato vincolistico che regola 

gli usi del suolo in funzione dell’interesse della collettività, manifestato non solo nella protezione dai rischi 

ambientali a seguito di processi di urbanizzazione in aree con forte vulnerabilità, ma anche nella 

preservazione dei beni paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e ambientali affinché questi si 
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possano tramandare alle generazioni future.  

 Di concerto con l’Ufficio Tecnico del Comune di Dolianova si è provveduto ad analizzare il flusso di 

lavoro tradizionale e le criticità a esso legate, evidenziando un ingente impegno di risorse temporali nel 

rilascio dei Certificati e il rischio di insorgenza di errori a seguito della scorretta interpretazione delle carte 

di vincolo sovrapposte alla planimetria catastale. Successivamente, si è provveduto ad analizzare tutti i 

vincoli presenti nel territorio della Regione Sardegna, realizzando una check-list che evidenziasse i metadati 

consultabili, l’ente pubblico che gestisce il dato, il formato, il sistema di riferimento e le operazioni da 

realizzare per creare gli shapefiles da utilizzare. Sono state rilevate delle criticità nella gestione dei dati 

comunali (formato .dwg) e pertanto si è proceduto a realizzare operazioni di editing e di verifica topologica. 

La banca dati è stata creata utilizzando la tecnologia PostgresSQL con la relativa estensione spaziale 

PostGIS e trasformando gli shapefiles realizzati o scaricati in tabelle geografiche. Sul database sono state 

effettuate delle query spaziali per fornire risultati sulle particelle catastali che fossero oggetto di 

interrogazione per il Certificato.  

L’architettura web è caratterizzata da una componente Gis che gestisce la cartografia attraverso gli 

standard dell’Open Gis Consortium, tramite servizi WMS. Su lato server si è provveduto a utilizzare 

GeoServer, come Server GIS, su server Apache Tomcat e il framework Node.Js mentre su lato client si è 

usato il linguaggio JavaScript, la libreria OpenLayers, Jquery e la libreria di Bootstrap. 

L’applicazione restituisce, in base a un’interrogazione geografica mediante puntamento sulla mappa 

oppure mediante digitalizzazione del foglio e del mappale tutti i vincoli presenti sulla particella catastale, la 

superficie interessata e la percentuale del rapporto tra la superficie di vincolo e la superficie della particella. 

Una sezione apposita permette di generare il Certificato di Destinazione Urbanistica e di allegare le Norme 

Tecniche del Piano Urbanistico vigente. Infine, è possibile consultare un atlante tematico sulla cartografia 

del territorio e imporre i vincoli di accorpamento volumetrico sulle particelle interessate da procedimento 

di Permesso di Costruire in zona agricola.  

Il progetto persegue il miglioramento e l’ottimizzazione del sistema informativo degli uffici tecnici 

comunali, che, generalmente, per mancanza di risorse economiche, devono gestire in maniera tradizionale 

i processi amministrativi. Inoltre, attraverso la sua implementazione si vuole creare uno strumento di ausilio 

per il lavoro dei progettisti che devono valutare la fattibilità degli interventi edilizi nei terreni di proprietà 

della committenza. Infine, lo sviluppo di GIS oriented web-application si inserisce in un processo virtuoso di 

gestione sostenibile del territorio ed è pienamente in armonia con quanto indicato dal legislatore sull’uso 

degli strumenti informatici nella pubblica amministrazione, sottolineando come tra le diverse soluzioni, si 

debba sempre privilegiare la soluzione informatica realizzata con strumenti open-source. 

 


