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PROGETTO: CREAZIONE SIT “GEO PADOVA METROPOLITANA”
(Vittorio Pollini – DAUR1 – LST2)

Facendo seguito alla proposta informale già inviata per posta elettronica il 10 aprile 2003,
sottopongo all’attenzione del Gruppo di studio “Città Metropolitana Padovana”, in quanto
dallo stesso sollecitato, la seguente proposta, maggiormente articolata, finalizzata alla
creazione di una banca dati georeferenziata. Tale proposta si esplicita nell’impianto, e
nella successiva implementazione, di un SIT “GEO PADOVA METROPOLITANA”, in
dettaglio descritto in appendice.
PREMESSA
Da più parti si è riscontrata la carenza, non solo di uno strumento, ma anche di un metodo,
in grado di raccogliere, omologare ed infine  sistematizzare, tutta una serie di dati, già
raccolti nelle più svariate forme, relativi all’oggetto.
Questa mancanza, non solo rende di difficile gestione tale massa di informazioni, ma ne
impedisce una razionale lettura, gestione ed interpretazione.
Infine, e questo è lo specifico disciplinare nel quale opera il proponente, manca un pur
minimo tentativo di “territorializzazione” delle informazioni. In altri termini al dato
quantitativo non è possibile associare una qualsivoglia localizzazione sul territorio.
Trattandosi, nel caso in esame – Padova Metropolitana - di un’entità “non
amministrativamente” definita, tale necessità pare ancor più sentita e condivisa. Per
concludere, si mette in evidenza che, pur nel suo carattere innovativo, il sistema proposto
dal laboratorio LST ha già  avuto applicazioni sul campo, in particolare in ambito regionale
(sistema produttivo).

a) PRIMA FASE
Oggetto e forma dell’elaborato
vedi appendice
Obiettivo
L’obiettivo è quello di creare le basi per un sistema informativo territoriale (SIT) dedicato
all’area metropolitana padovana.

b) SECONDA FASE
Oggetto e forma dell’elaborato
vedi appendice
Tempi prevedibili.
Un anno dalla fine della prima fase.
Obiettivo
L’obiettivo è quello di implementare il sistema informativo territoriale (SIT) già messo a
punto nella prima fase.
L’attività si dovrà concretizzare nel collegamento alle banche dati provenienti dai diversi
componenti il gruppo di lavoro e dovrà essere gestito in stretta collaborazione con il
gruppo responsabile della gestione del SIT.

c) TERZA FASE
Tempi prevedibili.
Da definire.
Obiettivo
Messa a regime del sistema. Creazione di un protocollo capace di aggiornare
sistematicamente e periodicamente la banca dati.
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d) APPENDICE
In questa sezione si esplicitano, in estrema sintesi, alcune delle procedure e dei protocolli
che si intendono seguire per raggiungere gli obiettivi descritti.
Riprendendo quanto anticipato in PREMESSA la proposta si articola nell’impianto, e
successiva implementazione, di un SIT “GEO PADOVA METROPOLITANA”, finalizzato,
fin dalle prime fasi di sviluppo del progetto, alla gestione delle più svariate informazioni
alfanumeriche (demografiche, trasportistiche, socio-economiche, urbanistiche, ecc)
raccolte tramite i vari referenti il progetto.
L'iniziativa ha come scopo primario quello di riportare sul territorio geo-informazioni di
varia natura fornendo agli "addetti ai lavori" uno strumento di sintesi per la verifica,
gestione ed analisi capace di miscelare dati apparentemente eterogenei ed il più delle
volte studiati ed analizzati senza una reale riscontro cartografico. A fronte di tale progetto,
sono state attivate una serie di consultazioni – pur di larga massima, in questa fase
preliminare - con il duplice obiettivo di:
1) stabilire le reale disponibilità da parte dei partecipanti al gruppo di lavoro a far confluire
le loro specifiche informazioni all'interno del SIT, valutando al contempo la disponibilità da
parte di ciascuno di contribuire alla realizzazione del progetto stesso.
2) interpellare il più grande dei 13 (?) comuni interessati al progetto "Padova Città
Metropolitana" con l'intento di valutare la reale disponibilità da parte dello stesso, di fornire
i supporti cartografici di interesse per l'impianto del SIT di cui sopra.

In entrambi i casi i contatti sono stati positivi ed il SIT in oggetto  è stato interpretato come
un valido strumento utile, sin dalle prime fasi dello sviluppo del progetto stesso.
A fronte di tale disponibilità, pur di larga massima, l'idea di partenza è quella di fornire,
come primo fondamentale passo, una banca dati cartografica composta dalla base
cartografica di riferimento CTR scala 1:5000 integrata dall'ortofoto dell'area in questione e
come secondo livello tematico i PRG dei singoli comuni interessati al progetto. In relazione
a quest'ultimo strato informativo va sottolineata la variegata situazione
in cui i Comuni della cintura padovana si trovano. Il Comune di Padova ad esempio
dispone del proprio PRG in formato numerico e sta provvedendo, secondo le specifiche
della Regione, a riportarlo sulla base cartografica di riferimento (CTR 1:5000) altri comuni
probabilmente dispongono anch'essi del PRG vettoriale ma non hanno ancora provveduto
ad adempiere alle direttive della regione, altri infine saranno in
possesso unicamente di stampe cartacee. Dinanzi ad un così vasto scenario la soluzione
potrebbe essere quella di sensibilizzare i singoli comuni a collaborare indicando le loro
reali disponibilità in materia di PRG.
In seguito dinanzi ad una più chiara visione d'insieme sarà possibile progettare un
organico intervento che miri a rendere disponibile l'informazione in oggetto su tutta l'area
di interesse.
Le modalità di recupero dei PRG cartacei potrebbero prevedere due fasi propedeutiche tra
loro: una vettorializzazione dei PRG cartacei senza rispettare la congruenza con la CTR
(vettorializzazione diretta sull'aerofotogrammetrico), con ricadute positive sia in termini di
tempi che di costi; una seconda e più consistente fase, che miri all'allineamento del PRG
con la carta tecnica regionale secondo quanto previsto dalla Regione Veneto. Va precisato
che la sola realizzazione della prima fase potrebbe da sola fornire il livello informativo di
interesse al SIT "GEO-PADOVA METROPOLITANA" mentre l'attivazione della seconda si
potrebbe configurare come una naturale prosecuzione nel processo di informatizzazione
del PRG a carico dei singoli comuni.
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Nel dettaglio
Prima  fase:
• censimento e reperimento delle basi cartografiche comunali e di tutto il materiale

cartografico necessario per l’espletamento delle fasi sottoriportate.
• sistemazione della base cartografica di riferimento attraverso
     l'estrazione dalla CTR degli elementi vettoriali di interesse;
• analisi preliminare sui PRG informatizzati resi disponibili dai comuni,
• sistemazione dei grafi vettoriali e verifica di congruenza minima con la CTR;
• preparazione dei supporti e digitalizzazione dei PRG forniti in formato cartaceo;
• mosaicatura dei diversi PRG, verifica di congruenza laterale ed attività di
razionalizzazione lungo le linee di sutura dei vari piani (confini comunali);
• sistemazione dei dati ISTAT e verifica della corretta sovrapposizione con gli altri
elementi cartografici sopra menzionati;
• impianto del SIT attraverso l'organizzazione dei dati all'interno della piattaforma GIS
prescelta, validazione del dato e collaudo del sistema prima della messa in esercizio;
• redazione di documentazione tecnica esplicativa per la piena fruibilità, attraverso il
SIT,  dei dati inseriti e per l'implementazione della base dati con eventuali geo-informazioni
provenienti dai diversi gruppi di lavoro;
• distribuzione del sistema ai diversi gruppi di lavoro (se ritenuto utile messa a
disposizione di un server ftp per la diffusione e l'interscambio dei dati).
Seconda fase:
• censimento ed analisi di tutti i dati provenienti dei diversi responsabili afferenti al

gruppo di lavoro;
• recupero di banche dati cartacee attraverso attività di data entry;
• razionalizzazione e omogeneizzazione delle diverse banche dati digitali e verifica di

congruenza con le basi cartografiche di riferimento del SIT “GEO PADOVA
METROPOLITANA”;

• rappresentazione all’interno del SIT dei diversi tematismi ed eliminazione di situazioni
di conflittualità tra rappresentazioni di fenomeni diversi;

• controlli definitivi e messa in esercizio per le successive fasi di studio ed analisi da
parte dei vari tecnici incaricati.

La totalità delle fasi di cui sopra dovrà essere svolta di concerto con le diverse compagini
afferenti al gruppo di lavoro.
Terza fase:
• Il motore cartografico del SIT (fase 1), unitamente al recupero e collegamento delle

diverse banche dati (fase 2) dovrà fornire durante la fase 3 un valido strumento di
controllo, analisi  e stampa dei dati da parte dei diversi specialisti.

• Inoltre la possibilità di confrontare banche dati interdisciplinari unitamente al
conseguimento, ove possibile, di un sufficiente grado di territorializzazione delle
diverse informazioni rappresenterà un importante strumento per l’esecuzione delle
analisi più opportune.

• Valutazioni finali.
• Considerazioni conclusive.

• Eventuali indicazioni di piano nonché ulteriori attività legate alla pianificazione
territoriale e/o strategica (VAS, ecc.), al momento, non definibili.

Padova 19 maggio 2003                                                                                                                Vittorio Pollini


