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Nel 1994 l’amministrazione co-
munale di Preganziol (TV) decise
di procedere alla prima automa-
tizzazione dell’Ufficio Tecnico
Comunale, acquisendo un Siste-
ma Informativo Territoriale per
redigere la variante generale al
PRG estesa a tutto il territorio
comunale.

Dopo un’attenta ricerca di mer-
cato venne prescelto il GIS Karto
della società Miduell Informatika
(al tempo Minella & Carazzai) e
si dette avvio alla prima fase del
SIT, cioè all’implementazione
delle basi cartografiche che era-
no, e sono tuttora, l’elemento
portante del sistema.
Mediante digitalizzazione venne
caricata la base catastale georefe-
renziata sulla base aereofoto-
grammetrica (CTR 1:5.000 im-
portata da f i le in formato
numerico forniti dalla Regione).
Terminata la creazione delle basi
cartografiche venne digitalizzato
il PRG secondo le grafie e le me-
todologie dalla Regione Veneto.

Nella creazione delle basi carto-
grafiche (catastale, CTR e del
PRG) abbiamo seguito delle me-
todologie rigorose, al fine di ga-
rantire la qualità e la precisione
delle informazioni inserite, che

sono alla base della buona riusci-
ta del SIT, e cioé:
• calibrazione rigorosa della ba-

se catastale raster mediante
funzioni di georeferenziazione
che utilizzano algoritmi ai mi-
nimi quadrati con lo scarto dei
punti che eccedono la tolleran-
za ammessa;

• mosaicatura dei fogli per la
creazione del quadro d’unione
mediando gli errori riscontrati
tra i fogli adiacenti attraverso
specifiche funzioni del softwa-
re;

• suddivisione degli oggetti su
livelli differenziati secondo le
normative e gli standard infor-
matici in uso al Catasto italia-
no;

• precisione di digitalizzazione
utilizzando la funzione di snap
per la chiusura degli elementi
lineari (edifici, particelle, zone
del PRG, ecc.), al fine di favo-
rire le operazioni successive
quali la creazione topologica
degli elementi areali, il link al
database, ecc. 

In questa prima fase di avviamen-
to del SIT, l’Ufficio Tecnico ha
potuto verificare le qualità del si-
stema acquisito e le sue funziona-
lità, intuendo che un loro ampio
utilizzo poteva e può certamente
migliorare sia le operazioni quoti-
diane che i tecnici devono esple-

Un GIS facile da usare per i
tecnici del Comune di 
Preganziol
di Mauro Consonni

I  tecnic i  del  Comune di
Preganziol hanno avuto
modo di apprezzare le dif-
ferenze fra il tradizionale
modo di operare e quello
automatizzato, grazie ad
un GIS semplice e facile da
usare anche per utenti privi
di specifiche conoscenze
informatiche. Tutti gli ad-
dett i  del l ’Uf f icio Tecnico
Comunale hanno oggi a
disposizione, in rete locale,
gli archivi informatizzati
per la gestione quotidiana
del PRG e dei Certificati di
Destinazione Urbanistica.
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Gestione su cartografia catastale degli im-
mobili con collegamento al database relati-
vo alla “storia” delle pratiche edilizie rila-
sciate per l’oggetto evidenziato.
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tare sia il servizio verso i cittadi-
ni. In particolare sono state ap-
prezzate:
• la semplicità e facilità di uti-

lizzo anche per utenti privi di
specifiche conoscenze infor-
matiche e sistemistiche come
siamo noi tecnici del Comune:
con un breve corso di forma-
zione siamo stati in grado di
operare autonomamente non
solo nelle fasi di consultazione
e di analisi, ma anche in quelle
d’inserimento e di modifica
delle basi grafica ed alfanume-
rica;

• la capacità di gestire qualsiasi
tipologia di dati (vettoriali, ra-
ster) sia nell’inserimento di
nuovi elementi sia nella modi-
fica di quelli esistenti;

• la potenza e versatilità del mo-
dulo “Generatore di applica-
zioni database” con il quale,
senza avere conoscenze di pro-
grammazione e di linguaggio
SQL, siamo riusciti a imple-
mentare strutture dati compo-
ste da tabelle relazionate con
altre tabelle attraverso l ink
multipli ed a collegarle agli
oggetti grafici (particelle, edi-
fici, Z.T.O, ecc.).

Questi risultati ottenuti da parte
dell’Ufficio Tecnico hanno indot-
to il Comune ad investire ulte-
riormente nello sviluppo del SIT,
allargando il sistema agli altri uf-
fici e decidendo di proseguire
con lo sviluppo di nuovi temati-
smi.
Così, ad esempio, tutti gli addetti
dell’Ufficio Tecnico Comunale
sono stati attivati mettendo loro a
disposizione, in rete locale, gli
archivi informatizzati e dotando
ogni singolo posto di lavoro del
modulo Karto VIEW. In questo
modo, oltre alla gestione quoti-
diana del PRG e dei Certificati di
Destinazione Urbanistica, è stato
ulteriormente sviluppato il siste-
ma attraverso:
• la riorganizzazione della ge-

stione delle pratiche per il set-
tore Edilizia Privata e l’inte-

grazione con il sistema carto-
grafico;

• la redazione di varianti al PRG
quali la modifica e l’inseri-
mento di nuove zone produtti-
ve e industriali, la zonizzazio-
ne relativa alle zone agricole,
ecc., direttamente progettate
all’interno del nostro Ufficio;

Per l’archivio pratiche edilizie si
è proceduto alla:
• creazione di uno specifico da-

tabase collegato all’elemento
topologico areale identificato
nel fabbricato;

• catalogazione di ogni fabbrica-
to mediante codice univoco
con suo inserimento sulla base
cartografica quale centroide
del fabbricato stesso;

• creazione della banca dati gra-
fico-numerica inserendo nella
base dati tutte le informazioni
in possesso del Comune quali
provvedimenti edilizi rilascia-
ti, dinieghi, condoni, ecc.;

• creazione di un archivio carta-
ceo (unica cartella) ordinato
per codice edificio, contenente
l’intera storia “burocratica”
del fabbricato.

A seguito di tale riorganizzazio-
ne, il lavoro quotidiano del servi-
zio Edilizia Privata è notevol-
mente migliorato, sia nella fase
d’istruttoria delle istanze edilizie
sia in quella di certificazione e di
rilascio di copie ai cittadini.
Il progetto della zonizzazione
delle zone agricole e le varianti
al PRG hanno consentito a tutti i
tecnici comunali di utilizzare il
GIS Karto nelle fasi di editing, di
link al database e nella stampa
degli elaborati.

In questo periodo il Comune di
Preganziol è impegnato nell’at-
tuare un’altra importante fase
della realizzazione del SIT e cioè
la pubblicazione dei dati carto-
grafici su Web.
Per attuare tale fase, il Comune
si è dotato del modulo Karto
WEB. È quindi in corso la pub-

blicazione dei dati relativi alla
base catastale, alla base aereofo-
togrammetrica e al PRG, con la
possibilità di consultare i dati
(mediante l’utilizzo di Internet)
per gli utenti dotati di apposita
abilitazione. Inoltre il Comune ha
intenzione di mettere a disposi-
zione di tutti i professionisti lo-
cali (attraverso uploadsu formato
CAD standard) le basi cartografi-
che numeriche, con la possibilità
di utilizzarle per i loro progetti.
Il prossimo obiettivo è quello di
integrare il SIT Karto con le pro-
cedure amministrative-gestionali
(quali l’anagrafe e i tributi) al fi-
ne di tematizzare sulla base car-
tografica le analisi provenienti da
ricerche sui dati gestionali. Per
raggiungere tale obiettivo si è
pure progettato di rilevare ed ag-
giornare lo stradario attraverso
una verifica diretta sul territorio,
onde creare la relativa banca dati
informatizzata completa della to-
ponomastica e dei numeri civici.
Con questi ulteriori dati il Comu-
ne avrà ultimato la banca dati
d’identificazione delle unità mi-
nime di riferimento geografico. 
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