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Abstract 

Con questo intervento desidero svolgere una breve riflessione su un tema per certi versi poco 
frequentato dal dibattito disciplinare: le influenze e le eventuali innovazioni che le nuove tecnologie 
informatiche, ed in particolare la rete internet, stanno avendo sulla disciplina urbanistica.  

Il filo del ragionamento che svolgerò distingue due grandi settori in cui la disciplina urbanistica 
viene applicata: l’insegnamento e la pratica professionale. Saranno di conseguenza indagati 
gli (eventuali) margini di innovazione indotti dalle nuove tecnologie informatiche sulle diverse 
professioni dell’urbanista: il professore universitario, il libero professionista e il funzionario di 
amministrazione pubblica.

Università G. d’Annunzio, ottobre 2005



1.  La società tecnologica

Che viviamo in una società ad alto contenuto 
tecnologico è un dato di fatto.  Se un indicatore 
valido possono essere le statistiche di vendita 
di alcuni “gadget tecnologici” ci accorgiamo, ad 
esempio, che noi italiani primeggiamo (ahimè) nel 
possesso di telefonini, nell’utilizzo di messaggi sms 
e - dato piuttosto sorprendente - nell’installazione 
di navigatori satellitari per auto!  

Quanto poi questa sovraesposizione tecnologica 
abbia determinato effettivi cambiamenti nelle 
attività professionali di tutti i giorni è un dato ancora 
da verificare.  Se focalizziamo la nostra attenzione 
sulle innovazioni determinate dalla diffusione della 
rete internet ci accorgiamo che per alcuni settori il 
fenomeno è stato davvero evidente, quasi una vera 
e propria “rivoluzione” dei processi lavorativi: l’home 
banking ad esempio, che consente di svolgere tutte le 
operazioni bancarie e finanziarie da casa lasciandosi 
alle spalle i ricordi delle interminabili code davanti 
allo sportello; o il commercio elettronico che ha 
trasformato i siti internet in vere e proprie “vetrine 
virtuali” ampliando le possibilità di selezione della 
merce per l’acquirente e soprattutto eliminando 
gli stoccaggi di magazzino per il commerciante 
con conseguente sensibili risparmi in termini 
economici.

Ci sono però settori - e l’urbanistica è fra questi - 
in cui sebbene sia evidente la frequenza di utilizzo 
della rete internet in campo lavorativo (basti 
semplicemente pensare alla posta elettronica), 
ancora non si è fatta una riflessione su come l’utilizzo 
della rete stia cambiando il modo di lavorare. 

Proviamo allora a fare una breve rassegna delle 
principali professioni urbanistiche cercando di 
capire le modifiche nei processi lavorativi indotte 
dalla rete e gli eventuali ulteriori margini di 
innovazione.  Per semplicità di ragionamento 
sintetizziamo gli innumerevoli sbocchi professionali 
delle attività urbanistiche in tre grandi categorie: 
l’insegnamento universitario, la libera professione e 
l’amministrazione in enti pubblici.

2.  Internet e Università

L’accessibilità ai dati è la principale caratteristica 
della rete internet.  Ciò assume un duplice valore: 
da un lato le straordinarie possibilità di ricercare 
informazioni prodotte da fonti esterne, dall’altro 
la possibilità di rendere accessibili informazioni 
prodotte da noi ad un utenza pressoché illimitata.  
Questa duplice valenza assume significati di notevole 
rilevanza per un professore universitario e per le 
sue principali attività: la ricerca e la didattica.

2.1 - La ricerca universitaria -

La ricerca universitaria fino a qualche anno fa 
era basata su alcune passaggi ben consolidati 
che avevano nell’utilizzo della biblioteca una 
componente prioritaria.  Dopo aver delineato il 
percorso metodologico da seguire, il ricercatore 
iniziava la fase di costruzione del bagaglio conoscitivo 
attraverso ore, giornate, mesi trascorsi a sfogliare 
libri e riviste nelle biblioteche specializzate, che non 
di rado si trovavano in città diverse da quella di 
residenza.  Il sapere scientifico era tutto trasferito 
attraverso i libri e le riviste di settore che spesso 
avevano tirature limitate (per cui difficilmente 
reperibili) e tempi di stampa che potevano rendere 
obsoleti i dati pubblicati.  In alcuni settori scientifici 
l’obsolescenza delle fonti di informazione poteva 
addirittura pregiudicare i risultati stessi della ricerca, 
basti pensare alla rapidità dell’avanzamento delle 
conoscenze in settori come la genomica funzionale, le 
nanotecnologie o più semplicemente l’informatica.  

In campo urbanistico la velocità dell’avanzamento 
disciplinare è sempre stata meno evidente, ma 
quante volte abbiamo studiato gli elaborati di 
un nuovo Piano Regolatore attraverso le pagine 
della rivista “Urbanistica” senza sapere che nel 
frattempo1 l’iter di approvazione del Piano stesso 
aveva modificato, o addirittura del tutto cancellato, 
le innovazioni che l’autore dell’articolo ci descriveva 
con tanta enfasi?

In questi ultimi dieci anni lo sviluppo della rete 
internet e dell’editoria elettronica ha modificato 
profondamente i metodi di ricerca bibliografica.  Le 
banche dati elettroniche, le biblioteche virtuali e le 

1       … e viste le vicissitudini della rivista “nel  
frattempo” poteva significare anche uno o due anni!



riviste on-line di molte discipline scientifiche hanno 
sostituito del tutto l’editoria classica.  I ricercatori in 
campo medico, per esempio, hanno a disposizioni 
un numero limitato (e questo è un vantaggio) di siti 
riconosciuti a livello internazionale dove vengono 
tempestivamente pubblicati i risultati dei principali 
lavori scientifici di tutto il mondo.  Se si vuole avere 
un’idea dell’avanzamento delle conoscenze su una 
specifica patologia si va a colpo sicuro a consultare 
uno di questi siti.  Oggi i ricercatori di molte discipline 
delle nostre università pubblicano rigorosamente in 
lingua inglese e solo su siti o riviste internazionali ad 
elevato impact factor2.  Il libro tradizionale, scritto 
in italiano e magari pubblicato con una casa editrice 
locale, non costituisce un elemento distintivo nei 
loro curriculum.   

E nella disciplina urbanistica cosa succede?  Anche in 
questo caso l’urbanistica italiana segna il passo.  Non 
esistono banche dati sufficientemente riconosciute 
a livello internazionale; la cultura dell’impact factor 
è del tutto assente; le pubblicazioni in lingua inglese 
sono in numero decisamente esiguo.  Il perché 
di questa arretratezza nell’uso delle moderne 
metodologie di comunicazione globale può forse 
essere ricercata in una serie di motivazioni.  
Qualcuno potrebbe asserire che essendo la disciplina 
urbanistica profondamente legate all’apparato 
legislativo nazionale (o addirittura regionale), 
l’internazionalizzazione delle esperienze può avere 
meno significato che in altri settori scientifici. E poi 
si potrebbe dire che non è mai esistita una rivista 
o un database di riferimento riconosciuto a livello 
internazionale, come possono essere in altri settori le 
riviste Science o Nature oppure il database PubMed 
Central.  E poi ancora che l’impact factor non è 
mai entrato realmente a far parte delle procedure 
di valutazione comparativa dei titoli scientifici per 
le carriere dei docenti universitari delle facoltà di 
architettura.  

Ma tutte queste motivazioni ci appaiono deboli per 
giustificare un handicap rispetto ad altri settori 
scientifici che, con l’entrata in vigore delle nuove 
metodologie di valutazione della ricerca introdotte 
dal CIVR3, potrebbero relegare il settore urbanistico 
ai margini della ricerca scientifica italiana. 

2.2 - La didattica universitaria -

Lo sviluppo della rete internet pone le condizioni 
per una profonda innovazione delle metodologie di 
insegnamento universitario.  Mentre l’avanzamento 
delle conoscenze scientifiche ha fatto, in questo 
ultimo secolo, progressi davvero rilevanti, che hanno 
indotto i docenti ad aggiornare continuamente i loro 
programmi didattici, non altrettanto si può dire delle 
metodologie di trasferimento dei contenuti scientifici 
dal docente al discente.  Sono stati introdotti nuovi 
strumenti tecnici: il gessetto sulla lavagna di ardesia 
è stato sostituito prima dalla lavagna luminosa poi 
dal computer con videoproiettore, ma le metodologie 
di insegnamento sono rimaste pressoché immutate.  
Vi è sempre un professore (più o meno chiaro) che 
spiega davanti ad una classe di studenti (più o meno 
attenti) che prendono frettolosamente appunti 
seguendo le parole del docente.  Quanto poi questi 
appunti corrispondano agli obiettivi didattici che il 
docente aveva intenzione di raggiungere, beh… è 
cosa tutta da verificare!  

La rete internet offre al docente la possibilità di 
fornire una ampia gamma di servizi on-line che 
vanno dai semplici servizi allo studente (calendario 
delle lezioni, programmi dei corsi, prenotazione 
degli esami, bacheca elettronica, informazioni sugli 
eventi, sui servizi, etc.) fino alla vera e propria 
lezione on-line che contiene il materiale didattico 
opportunamente elaborato dal docente stesso.  
Quando tutte le lezioni del corso sono organizzate 
e messe in rete con i servizi connessi (test di 
autovalutazione del livello di apprendimento, 
download, etc.) allora si può parlare di E-learning.  

L’E-learning non è solo un nuovo mezzo per fare 
didattica, ma comporta un modo nuovo di insegnare 
che si affianca a quello tradizionale.  Sebbene i 
contenuti scientifici siano gli stessi, la lezione on-
line è molto diversa dalla lezione tradizionale, sia 
per il linguaggio che per gli strumenti utilizzati.  I 
docenti sono impegnati a sviluppare nuove forme di 
didattica fondata su specifici principi di scienza della 
comunicazione, utilizzano le grandi potenzialità 
offerte dal web in termini di multimedialità, e 
provvedono ad attuare nuove forme di controllo a 
distanza del livello di apprendimento e di valutazione 
dei risultati raggiunti.  E’ importante sottolineare 
come l’E-learning ponga al centro dei propri 
interessi l’attività di apprendimento dello studente, 
le metodologie e gli strumenti che possono essere 

3 Il CIVR è il Comitato di Indirizzo per la 
Valutazione della Ricerca.  È un organismo di nomina 
governativa la cui attività si articola in varie iniziative 
finalizzate alla valutazione delle ricerche degli enti/
istituzioni pubblici e privati ai fini di orientare le politiche 
di investimento nel settore.

2 L’impact factor di una rivista misura la 
frequenza con cui la rivista é stato citata mediamente in 
un anno. Esso é utile nel valutare l’importanza relativa di 
una rivista, specialmente se confrontata con altre dello 
stesso settore. L’impact factor viene calcolato dividendo 
il numero corrente di citazioni di articoli pubblicati nei 
precedenti due anni per il numero totale di articoli 
pubblicati nei precedenti due anni.



utilizzati per migliorare l’efficacia del processo 
di acquisizione dei contenuti scientifici: non a 
caso si chiama “E-learning” e non “E-teaching”!  
Vi sono, dunque, precisi requisiti prestazionali 
che impegnano il corpo docente ad aggiornare 
le metodologie didattiche migliorando la qualità 
dell’insegnamento, non fosse altro perché le lezioni 
non sono più performance chiuse nella riservatezza 
delle aule universitarie, ma vengono offerte ad un 
pubblico vasto, sempre più esigente che giudica, 
confronta, rivede, valuta.  Ecco allora che, seguendo 
il filo di questo ragionamento, internet diventa una 
straordinaria occasione per ripensare alle attività 
formative universitarie, aggiornando i programmi 
didattici, adeguandone il profilo qualitativo alle 
nuove tecnologie.

I costi dell’E-learning sono elevati.  Per erogare 
un corso on-line è necessario dotarsi di una 
piattaforma E-learning (hardware-software) che si 
può acquistare o utilizzare attraverso un servizio di 
hosting presso qualche ditta specializzata.  Poi c’è 
il costo dei docenti che sono chiamati a costruire i 
contenuti scientifici; quello di una software house 
specializzata nella multimedializzazione dei contenuti 
scientifici e nell’aggiornamento della piattaforma; 
poi ci sono i costi di gestione dell’attività didattica: i 
tutors, i gestori di rete, la segreteria, etc.  Tutto ciò 
fa si che le tasse di iscrizione ai corsi on-line siano 
superiori a quelle di analoghi corsi in presenza.  C’è 
da dire però che l’utente può ammortizzare questo 
surplus di costo con tutto ciò che risparmia non 
dovendosi recare quotidianamente presso la sede 
universitaria.  Inoltre in genere tutto il materiale 
didattico dei corsi E-learning è compreso nel costo 
di iscrizione.

2.3 - Le nuove prospettive dell’e-learning –

Il decreto interministeriale 17.4.03 (GU n. 98 del 
29.4.03), meglio noto come Decreto Moratti-Stanca, 
apre nuove prospettive per l’E-learning: con esso 
vengono istituite le Università Telematiche e i titoli 
rilasciati vengono parificati a quelli delle Università 
tradizionali.   Inizialmente questo provvedimento 
ha fatto storcere il naso a molte componenti della 
comunità accademica, basti pensare alla delibera 
della Conferenza dei Rettori delle Università 
italiane (CRUI 2003) dove si afferma: “ (…) una 
netta contrarietà all’inserimento nel sistema 
universitario italiano di un canale parallelo che, non 
opportunamente disciplinato, potrebbe condurre al 
proliferare di soggetti mossi da prevalenti interessi 
economico-commerciali.”  I timori sono relativi 
all’apertura del mercato dell’istruzione universitaria 
ai grandi consorzi privati già operanti su tutto il 
territorio nazionale come supporto alla preparazione 
degli esami.  Si paventa il rischio di un livellamento 
verso il basso della qualità dell’offerta universitaria 
e si teme una contrazione del mercato.  

Per quanto concerne il mercato, però, i dati statistici 
in possesso degli enti di ricerca (ad esempio quelli 
dell’Osservatorio E-learning Assinform 2003) 
indicano che l’E-learning universitario si rivolge ad 
un target ben differenziato da quello delle università 
tradizionali: persone già inserite nel mondo del lavoro, 
spesso con una carriera universitaria interrotta o 
con esami o titoli da farsi riconoscere, una fascia 
di età compresa tra i trenta e i quarant’anni, che si 
iscrivono alle università on-line per conseguire un 
titolo accademico spendibile ai fini dell’avanzamento 
di carriera.  Persone quindi che ben difficilmente 
si sarebbero iscritte ad una università tradizionale, 
per questione di disponibilità di tempo e di ruolo.  
Il diciottenne neo diplomato continua a preferire 
(giustamente) l’esperienza di studio e di vita offerta 
dalle università tradizionali.  L’Università on-line 
si rivolge quindi una nicchia di mercato nuovo, 
non concorrenziale, tutta da costruire.  Mentre il 
diciottenne neodiplomato conosce perfettamente 
l’offerta didattica universitaria, deve solo compiere 
la scelta della facoltà, il target delle università on-
line non solo non conosce l’offerta didattica on-line, 
ma spesso non è neppure consapevole di esserne 
un potenziale utente.  Un mercato dunque dalle 
grandi potenzialità, ma tutto da costruire.
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In questo senso assumono importanza rilevante i 
corsi post graduate: master, corsi di perfezionamento, 
long life learning, laddove riescono a cogliere le 
esigenze del mercato in termini di argomenti trattati 
e qualità dell’offerta erogata.  E proprio la qualità 
dell’offerta diventa una fattore determinante per 
rimanere sul mercato.  Chi paga diverse migliaia di 
euro per iscriversi ad un corso di laurea on-line (o un 
master o un corso di perfezionamento) pretende un 
servizio adeguato in termini di qualità dei contenuti 
didattici, dei supporti tecnologici e metodologici, e 
dell’organizzazione logistica generale (ad esempio la 
componente amministrativa, o quella informativa).  
Le esigenze dell’utente medio di una piattaforma 
e-learning sono quindi generalmente più articolate 
e complesse di quelle di uno studente medio delle 
nostre Università statali.  E ciò, sotto un certo punto 
di vista, può essere un importante parametro di 
controllo dei livelli qualitativi dell’offerta didattica 
on-line.

2.4 – Il panorama internazionale –

La mappa della diffusione dell’e-learning nel mondo 
vede - sia in termini di utenti che di fatturato del 
settore - in posizione dominante gli Stati Uniti 
seguiti da vicino dal Regno Unito e dai paesi del 
nord-europa (in particolare Svezia Finlandia, 
Norvegia); la tendenza di crescita è stata stimata 
in valori a 2 cifre decimali da vari osservatori.  Per il 
mercato USA sono state fatte previsioni di crescita 
da 10,3 Mld$ di mercato nel 2001 a 80,5 Mld$ nel 
2006 a 212Mld$ nel 2011 (Forrester Research).  
Anche gli utenti del continente asiatico utilizzano 
in proporzione rapidamente crescente tecnologie di 
e-learning.  

In Europa si stima che il mercato dell’e-learning ha 
avuto nel 2001 un valore di 717 milioni di dollari, 
saliti a 4 miliardi di dollari nel 2004. Boom previsto 
anche in Italia, dove entro i primi quattro anni del 
millennio si sono toccati i 259 milioni di dollari. A 
favore del trend positivo statunitense, giocano 
sicuramente la tipologia organizzativa di molte 
aziende (multinazionali e grandi aziende decentrate 
su un vasto territorio) e una componente culturale 
nei confronti dell’educazione aperta (sicuramente 
più che in Europa) all’utilizzo di strumenti intermedi, 
non solo nelle aziende, ma anche nell’università e 
negli istituti di educazione superiore.

Per molte ragioni in Italia la diffusione dell’e-
learning è al momento notevolmente più lenta 
rispetto ai trend americani: la tradizione culturale 
della formazione in aula è molto più radicata e, 
nonostante gli incentivi per la sua diffusione (sia 
rivolti alle aziende pubbliche e private, che alle 
istituzioni educative e alle università), sembra che il 
panorama formativo italiano sia “timoroso” rispetto 
all’implementazione di programmi e-learning.  E’ 
pur vero che molto di ciò che avviene negli Stati 
Uniti arriva nella vecchia Europa con qualche anno di 
ritardo e che il processo di diffusione dell’e-learning 
universitario dopo la Moratti-Stanca abbia preso 
una strada di sviluppo sicura e di lungo termine.

2.4 – E-learning & Urbanistica –

Nel panorama italiano dell’istruzione universitaria 
on-line, nonostante le lentezze e le difficoltà di cui 
si è detto, vi è una realtà fatta di eccellenze, magari 
non sistematiche e costruite grazie alla buona 
volontà dei singoli, ma sicuramente di rilievo.  Sono 
– come è giusto che sia – soprattutto le facoltà di 
ingegneria, informatica e quelle di scienza della 
comunicazione che si sono distinte nella attivazione di 
specifici percorsi on-line.  Meritevoli di segnalazione 
sono i corsi on-line del Politecnico di Milano, quelli 
dell’Università di Firenze e dell’Università di Chieti-
Pescara.  Quest’ultima è stata la prima a istituire 
corsi postlaurea in urbanistica interamente on-line: 
nella fattispecie il corso di perfezionamento on-line 
“Ecoscape” sulla valorizzazione ambientale.  

Le principali difficoltà che incontra l’urbanistica 
– e più in generale le materie architettoniche 
– nell’utilizzo delle metodologie e-learning sono 
da ricondurre proprio alla loro natura progettuale.  
Mentre le discipline più teoriche (ad esempio le 
materie umanistiche, ma anche quelle storiche, 
o giurisprudenza, etc.) non hanno necessità 
durante la lezione di particolare interazione tra 
docente e discente, le materie progettuali e tutti gli 
insegnamenti che necessitano di moduli applicativi 
(laboratori, revisioni, esercitazioni pratiche) hanno 
difficoltà a svolgere la loro consueta funzione 
didattica in assenza della presenza fisica in aula.  
Ulteriore difficoltà è spesso rappresentata da file 
di progetto molto pesanti e di conseguenza difficile 
da inviare con le odierne prestazioni delle bande di 
trasmissione dati.  In parte ciò può essere sopperito 
da tools di strumenti speciali (aule virtuali, lavagne 
condivise on-line, videoconferenze, etc), ma non 



c’è dubbio che l’azione didattica on-line potrebbe 
risultare più complessa di quella tradizionale in 
aula.  

L’esempio citato prima del corso di perfezionamento 
on-line Ecoscape ha cercato di sopperire a queste 
difficoltà attraverso due moduli progettuali 
esercitativi appositamente semplificati che 
consistevano nell’invio di file di progetto in formato 
pdf che venivano revisionati dal tutor, e rispediti 
allo studente, il quale poteva richiedere un ulteriore 
colloquio in videoconferenza.

3. Internet, Libera Professione e pubblica 
amministrazione

3.1 – la rivoluzione del computer –

La vera rivoluzione nel modo di svolgere la 
professione di Urbanista prima ancora di internet 
l’ha fatta il computer.  Non sono lontani i tempi in 
cui le tavole dei progetti o delle analisi urbanistiche 
erano elaborate a mano, con sapienza certosina da 
parte dei più dotati collaboratori di studio. L’abilità 
amanuense di pochi eletti, tanto apprezzata da 
tempo immemorabile, di colpo è stato travolta da 
un altro tipo di abilità, meno artistica forse, ma 
certamente non meno creativa e soprattutto alla 
portata di molti, in particolare dei giovani: il CAD 
e i software per l’architettura e l’urbanistica.  In 
pochissimo tempo un oggetto prezioso, simbolo 
stesso dell’attività di architetto - il tecnigrafo - è 
scomparso dagli studi professionali rimpiazzato da 
batterie di computer.  Ricordo quasi con commozione 
lo splendido Zucor che i miei genitori mi avevano 
regalato quando mi ero iscritto al primo anno di 
Architettura.  Ora i genitori comperano per i loro 
figli potentissimi notebook portatili con schermi da 
17’’ e connessione wireless.  Una vera e propria 
rivoluzione! E non solo del mezzo tecnologico 
utilizzato per progettare, ma anche del modo stesso 
di approcciarsi al progetto.

Inizialmente le tecnologie informatiche sono state 
utilizzate in modo ibrido, il progettista dello studio 
schizzava a mano e poi il giovane specialista 
CAD (o GIS nel caso dello studio di urbanistica) 
digitalizzava il progetto.  Ma ben presto si è 
passati alla progettazione direttamente assistita 
dal computer che ha consentito di percorrere 
strade innovative fino ad allora inesplorate quali 
l’architettura digitale.  Ma la stessa architettura 
“tradizionale” trova nel computer uno strumento 
che le consente di portare avanti l’innovazione e la 
ricerca disciplinare: mi chiedo se molti dei progetti 
dei più famosi decostruttivisti (Gehry per esempio) 
sarebbero stati possibili senza l’utilizzo computer… 

In urbanistica la capacità di calcolo del computer 
e di software sempre più specifici rende possibili 
operazioni che fino a qualche anno prima richiedevano 
sforzi considerevoli.  Se penso alle nottate trascorse 
a calcolare il fabbisogno di standard di un Prg con 



il metodo delle triangolazioni, e le raffronto con la 
semplicità dei calcoli che adesso vengono fatti in 
automatico dai software, mi viene quasi da sorridere.  
E questa non è che una delle mille semplificazioni 
che i computer hanno introdotto nel quotidiano 
professionale.

Per quanto concerne più specificamente l’utilizzo 
della rete internet in campo professionale, si può 
evidenziare l’importanza della posta elettronica e 
delle ricerche su database o su siti istituzionali.  Il 
fatto che le amministrazioni pubbliche abbiano dei 
portali in genere molto ricchi di informazioni e di 
possibilità multimediali ha certamente semplificato 
l’attività professionale.  Basti pensare - ad esempio 
- che fino a qualche anno fa per essere informati 
su bandi, appalti e concorsi delle amministrazioni 
pubbliche bisognava essere abbonati alla gazzetta 
ufficiale e spendere parecchio tempo per trovare 
il bando a cui si era interessati.  Ora appositi 
portali danno la possibilità di essere aggiornati 
quotidianamente su tutto il mondo dei concorsi e 
degli appalti della pubblica amministrazione, non 
solo, ma consentono anche di scaricare tutto il 
materiale informativo di cui si necessita.  

3.2 - I portali delle pubbliche amministrazioni –

Se si analizza il portale web di un comune 
capoluogo di provincia ci si accorge che i servizi 
offerti al professionista in campo urbanistico-
architettonico sono molteplici.  I portali sono divisi 
in sezioni tematiche che cambiano da comune a 
comune, ma che in genere riportano informazioni 
su: gli organi istituzionali, le aziende comunali, 
l’anagrafe, le circoscrizioni, le attività sportive e 
turistiche, la mobilità e i trasporti, le attività sociali, 
i servizi pubblici, etc.  Tra le diverse sezioni quelle 
che più interessano all’attività dell’urbanista sono 
quelle inerenti l’ambiente, le analisi statistiche, i 
servizi anagrafici, oltre naturalmente agli specifici 
settori ambiente, urbanistica e lavori pubblici. In 
queste sezioni si possono trovare una molteplicità 
di informazioni che vanno da semplici indicazioni 
relative a recapiti, orari degli uffici e procedure 
amministrative (potendo scaricare moduli e facsimili) 
fino alla possibilità di visionare e scaricare documenti 
ufficiali, ad esempio le tavole e le norme di un PRG.  
In genere per fare questa operazione il portale 
richiede di iscriversi attraverso la registrazione dei 
propri dati o in taluni casi di possedere una carta 
di identità elettronica.  Eseguiti questi semplici 

passaggi si ha la possibilità di navigare il PRG e 
poter stampare le tavole.  Un bel servizio rispetto a 
quando ciò si poteva fare solo recandosi di persona 
presso gli uffici comunali!  Oltre al PRG di solito 
si possono consultare on-line anche i principali 
strumenti urbanistici attuativi, le cartografie, le 
ortofotocarte e molte altre tavole tematiche.  

Il vero salto di qualità dei portali web delle pubbliche 
amministrazioni lo si ha però quando l’ente è dotato 
di un Sistema Informativo territoriale (SIT).

3.3 - I Sistemi Informativi Territoriali –

Tra i vari prodotti che la rivoluzione informatica ha 
introdotto negli ultimi anni i Sistemi Informativi 
Territoriali (SIT), altrimenti denominati  Geographic 
Information System (GIS), rappresentano 
un’innovazione epocale nella gestione e nella 
produzione cartografica. Questi sistemi si basano 
sulla fusione di due capisaldi dell’innovazione 
informatica: i sistemi di disegno computerizzato 
(CAD) e i data base relazionali (DBMS), i quali peraltro 
sono tra le prime creazioni dell’informatica.  Il primo 
sistema ha permesso il disegno computerizzato delle 
entità geografiche, il secondo l’immagazzinamento 
dei dati e delle informazioni legate a queste 
entità.  La fusione di questi due sistemi nei GIS ha 
permesso il superamento del compromesso insito 
in ogni rappresentazione cartografica: infatti ogni 
rappresentazione di entità geografiche è sempre in 
qualche misura simbolica e in scala, ovvero si basa 
su paradigmi di rappresentazione secondo i quali un 
determinato simbolo (es. un piccolo rettangolo) nella 
carta rappresenta un oggetto reale con determinate 
proprietà geometriche (es. una casa).  Sebbene i 
cartografi nelle loro storia ultrasecolare abbiano 
sviluppato delle raffinatissime e ormai consolidate 
rappresentazioni simboliche (basta osservare la 
legenda una carta topografica dell’Istituto Geografico 
Militare Italiano), la rappresentazione simbolica 
di una carta geografica o tematica tradizionale 
rappresenta sempre un limite per una conoscenza 
completa di tutte le informazioni legate alle entità 
geografiche; ad esempio sebbene sia abbastanza 
semplice rappresentare con un simbolo i contorni di 
un edificio, non è facile e conveniente rappresentare 
in forma simbolica il numero di piani dell’edificio, la 
lista degli inquilini che vi abitano, la presenza di 
garage e cantine nei seminterrati.

Il superamento di questo limite è rappresentato 



dalla diffusione dei Sistemi Informativi Geografici 
(GIS), che permettono di analizzare una entità 
geografica sia per la sua completa natura geometrica 
(e simbolica) sia per il suo totale contenuto 
informativo; in pratica questi sistemi realizzano, 
attraverso l’ingegneria del software, un legame tra 
ogni entità geografica di una carta e un record di un 
database.

I Sistemi Informativi Territoriali sono realizzati 
con l’obiettivo di organizzare e rendere accessibili 
ai cittadini quei dati che altrimenti sarebbero 
frammentati fra uffici e enti diversi.  I SIT non sono 
semplicemente un deposito online di dati riferibili al 
territorio che, sebbene aggiornati e organizzati in 
modo significativo, soffrono della staticità intrinseca 
di molti sistemi informativi pubblicati sul Web, i cui 
dati sono valutati, strutturati e infine pubblicati sul 
Web, in forma di archivio interattivo.  I SIT online 
si configurano invece come uno strumenti di lavoro 
quotidiano per l’Amministrazione, i cittadini, gli 
enti e le imprese, unificando in un unico ambiente 
tanto le operazioni di gestione dei dati che quelle di 
distribuzione e consultazione degli stessi: il portale 
stesso del SIT è contemporaneamente uno strumento 
di informazione per il cittadino e un workspace 
condiviso per la Pubblica Amministrazione, dove 
i vari Uffici possono consultare, aggiungere e 
modificare dati.

3.4 - I contenuti informativi dei SIT –

Esistono naturalmente molti tipi di SIT sia dal punto 
di vista delle piattaforme software utilizzate, che 
della metodologia di consultazione dei contenuti.  
Forse è prematuro parlare di modelli consolidati 
di SIT cui potersi riferire, ma è pur vero che dalle 
esperienze poste in essere dai diversi comuni – 
oramai non più sporadiche – si possono evidenziare 
una serie di contenuti informativi minimi per così 
dire irrinunciabili che fanno riferimento alle seguenti 
sezioni tematiche:

• la Cartografia di base
• il Catasto
• il Piano Regolatore Generale
• lo Stradario
• il Servizi pubblici

La Cartografia di base - La Cartografia Tecnica 
Comunale e le ortofoto costituiscono l’ossatura 
geometrica dei SIT.  Le cartografie digitali vettoriali 

variano dalle scale 1:5.000 con cui si copre l’intero 
territorio comunale, al 1:2000 per il centro urbano 
e 1:500 per il centro storico. L’utente può scegliere 
quale tipo di cartografia visualizzare in base al tipo 
di informazioni a cui è interessato.

Il Catasto - Il sistema prevede la consultazione 
delle banche dati relative al Catasto Terreni 
(sia per quanto riguarda la geometria che la 
parte alfanumerica) e al Catasto Urbano.  I dati 
implementati sono periodicamente allineati alla 
banca dati del Catasto, mediante una procedura 
che consente la ricostruzione storica di ogni entità 
(particella o unità immobiliare).  Tramite la Intranet 
Geografica, ad esempio, il geometra dell’ufficio 
tecnico può ottenere informazioni sulla proprietà 
e sulla rendita di una o più particelle oggetto di 
un esproprio e l’impiegato dell’Ufficio Tributi può 
conoscere la proprietà e i dati di classificazione di 
una unità immobiliare per il controllo dell’evasione 
fiscale.

Il PRG e strumenti attuativi - L’utente può consultare 
in modo interattivo lo strumento pianificatorio 
principale del Comune, integrato con la vincolistica 
e gli strumenti attuativi.  Tutte le entità territoriali 
sono caratterizzate da parametri di tipo temporale: 
ad esse sono, infatti, riferiti gli eventi di variante che 
ne determinano l’inizio e la fine della validità storica.  
Caratteristica peculiare del sistema è la possibilità 
da parte dell’utente di consultare direttamente, 
come dettaglio dell’oggetto interrogato, le Norme 
Tecniche di Attuazione associate all’oggetto stesso.  
Inoltre, è data la possibilità ottenere informazioni 
sulla destinazione d’uso di una data area, a partire 
da una ricerca e/o da un’interrogazione catastale.

L’Anagrafe Edilizia - L’utente può accedere alle 
molteplici informazioni direttamente o indirettamente 
collegate all’edificio quali i dati identificativi (codice 
dell’edificio ed ubicazione), i dati tecnici (n° piani, 
epoca di costruzione, n° corpi, volume, l’altezza 
massima), le pratiche edilizie eventualmente 
presenti, la documentazione fotografica, i dati 
relativi alle unità immobiliari ivi presenti (tipologia, 
superficie, volume, abitabilità), i dati relativi 
alle eventuali attività produttive ivi esercitate e 
l’individuazione degli occupanti (collegamento alla 
banca dati dell’Anagrafe). 

Lo Stradario - L’utente può accedere alle informazioni 
relative alla cartografia stradale ed alla numerazione 



civica.  La pubblicazione di tale banca dati ha lo 
scopo di creare all’interno dell’Ente uno stradario 
ed una toponomastica comuni e certificati, punto di 
partenza per una lettura univoca del territorio.

I servizi pubblici - L’utente può accedere alla banca 
dati del verde pubblico, dei servizi scolastici e sporti, 
dei parcheggi e delle attrezzature di interesse 
comune visualizzando ed interrogando le aree 
evidenziate e i relativi elementi attivi ivi presenti, 
ottenendo informazioni sulla localizzazione e sulla 
tipologia dei dati associati ai singoli elementi, (ad 
es. le superfici, le tipologie, etc.).

In definitiva rendere disponibili, a tecnici e 
professionisti che operano sia all’interno che 
al di fuori delle Amministrazioni Locali, e che 
quotidianamente interagiscono con il territorio, una 
serie di dati pubblici (cartografie, tecniche, mappe 
catastali, tematismi di PRG, reti tecnologiche, etc.), 
fruibili direttamente sul proprio computer tramite 
una semplice connessione a Internet, significa 
non solo mettere a disposizione banche dati, ma 
soprattutto porre in essere nuove strumenti di 
gestione dei processi di governo del territorio che 
possono incidere profondamente sulle metodologie 
di elaborazione degli strumenti stessi.

3.5 – l’e-government –

Per e-government si intende il processo di 
informatizzazione della pubblica amministrazione, 
il quale - unitamente ad azioni di cambiamento 
organizzativo - consente di trattare la documentazione 
e di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie 
all’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT), al fine di velocizzare il lavoro 
degli enti e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) 
sia servizi più rapidi, che nuovi servizi, attraverso, 
ad esempio, i portali web delle amministrazioni 
interessate.

Il termine inglese e-government deriva da 
“government”, che può significare sia “governo” 
che “amministrazione”, mentre il prefisso “e” sta 
per “electronic” e viene utilizzato per designare 
determinate attività, quando si svolgono tramite 
Internet.  La traduzione più fedele di e-government 
sarebbe pertanto amministrazione elettronica, 
anziché governo elettronico, anche se normalmente 
è preferibile non tradurre affatto i neologismi legati 
ad ambiti tecnologici.

La prima fase di attuazione dell’e-government 
nelle Regioni ed Enti Locali italiani si è sviluppata 
tra ottobre 2001 ed aprile 2003 attraverso specifici 
finanziamenti da parte dello Stato (circa 300 miioni 
di euro) atti a sostenere progetti secondo tre linee 
di azione correlate fra loro: 

1. la promozione di progetti di e-government 
volti allo sviluppo di servizi infrastrutturali e 
servizi all’utenza, 

2. la definizione di un comune quadro tecnico e 
metodologico di riferimento, 

3. la creazione della rete dei Centri Regionali di 
Competenza. 

Gli obiettivi che tali progetti si sono proposti 
hanno riguardato da un lato la semplificazione, 
l’efficienza e la competitività delle circa 4.000 
pubbliche amministrazioni che si sono impegnate 
in questo percorso di modernizzazione; dall’altro 
il sostegno alla coerenza ed integrazione tra il 
livello locale e il sistema nazionale.  L’ICT è stata 
utilizzata dai progetti quale risorsa strategica per 
la definizione del rapporto tra le diverse autonomie 
locali e l’armonizzazione dei processi innovativi a 
livello nazionale.  Nella primavera del 2003 sono 
state firmate tutte le convenzioni di attivazione dei 
progetti.  Da giugno 2003 a marzo 2004 è stata 
effettuata la pianificazione esecutiva dei progetti 
cofinanziati, propedeutica all’avvio del monitoraggio 
dello stato avanzamento dei lavori.

La seconda fase di attuazione dell’e-government 
(con un finanziamento di circa 200 milioni di euro) 
ha avuto come obiettivo principale l’allargamento 
alla maggior parte delle amministrazioni locali dei 
processi di innovazione già avviati, sia per ciò che 
riguarda la realizzazione dei servizi per cittadini e 
imprese, sia per ciò che riguarda la realizzazione 
di servizi infrastrutturali in tutti i territori regionali. 
E’ stata prevista inoltre la realizzazione di servizi 
on-line per promuovere la cittadinanza digitale e 
specifiche misure per l’inclusione dei piccoli comuni, 
per la promozione dell’utilizzo dei servizi on-line 
e per la formazione e l’assistenza agli Enti locali. 
Obiettivo del piano, arrivare alla massima copertura 
territoriale e di popolazione: almeno il 50% entro il 
2005, con l’erogazione in rete di 80 servizi prioritari 
per cittadini e imprese. Con questa seconda fase si 
intende estendere, completare e integrare quanto già 
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avviato nei progetti della I fase, potenziando le reti 
regionali e i servizi infrastrutturali e promuovendo 
il trasferimento e il riuso di soluzioni e servizi finali 
già pronti o in via di approntamento.

- La firma digitale - 

Se da un lato l’introduzione della tecnologia 
internet nella pubblica amministrazione può portare 
indubbi benefici all’attività amministrativa, quali 
l’interoperabilità, la deburocraticizzazione delle 
procedure, la riduzione degli sprechi (quindi maggiore 
efficienza), etc., dall’altro l’implementazione di reti, 
e altre tecnologie analoghe, comporta problemi dal 
punto di vista della sicurezza; per evitare accessi 
indesiderati alle informazione è dunque necessario 
garantire impenetrabilità del sistema utilizzando 
procedure di sicurezza quali le password o (meglio) 
la firma digitale.

La firma digitale è  un sistema crittografico che 
garantisce la riservatezza del contenuto dei 
messaggi via internet, rendendoli incomprensibili 
a chi non sia in possesso di una “chiave” (intesa 
secondo la definizione crittologica) per interpretarli.  
Nei sistemi crittografici a due chiavi, detti anche a 
chiave pubblica o asimmetrici, ogni utente ha una 
coppia di chiavi: una “chiave privata”, da non svelare 
a nessuno, con cui può decodificare i messaggi che 
gli vengono inviati, e una “chiave pubblica”, che 
altri utenti utilizzano per codificare i messaggi da 
inviargli. Per ogni utente, le due chiavi vengono 
generate da un apposito algoritmo con la garanzia 
che la chiave privata sia la sola in grado di poter 
decodificare correttamente i messaggi codificati con 
la chiave pubblica associata.
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