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Glossario dei principali termini utilizzati 

 

GIS (Geographic Information System) sistema informativo computerizzato che 

permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la 

restituzione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti). 

SIT  Complesso di uomini, strumenti e procedure (spesso informali) che 

permettono l'acquisizione e la distribuzione dei dati nell'ambito 

dell'organizzazione e che li rendono disponibili, validandoli, nel momento 

in cui sono richiesti a chi ne ha la necessità per svolgere una qualsivoglia 

attività. 

GEODATABASE    database di tipo geografico (collegato ad elementi cartografici georiferiti 

TEMATISMO Rappresentazione di una cartografia raster o vettoriale nella quale punti, 

linee o superfici sono associati a simboli, retini o colori che rappresentano il 

risultato di un’analisi di qualità (uso del suolo, zone di piano regolatore, 

intensità del traffico su una strada, ecc.). 

RETINATURA – RETINO   colorazione uniforme posta su una porzione di carta 

TOPOLOGIA     mutue relazioni tra gli elementi spaziali 

GEOREFERENZIAZIONE l'attribuzione a un dato di un'informazione relativa alla sua dislocazione 

geografica espressa in un particolare sistema geodetico di riferimento. 

SISTEMA GEODETICO di RIFERIMENTO  sistema particolare per indicare dove si trova un oggetto sulla superficie 

terrestre. 

LAYER     strato sovrapponibile sul quale disporre le entità del disegno 

FEATURE DATASET  File contenente i seguenti elementi: punti, nodi, poligoni, regioni, 

archi,sistemi di itinerari (route) collegati ad un geodatabase (.mdb) 

contenente dati ed informazioni, che può essere  interrogato. 

QUERY     Funzione di selezione e ricerca tra dati tabellari 

DISSOLVE     funzione di fusione tra dati tabellari 

RASTER     Immagine in formato digitale 

OVERLAY     sovrapposizione di livelli informativi 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_informativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_geodetico_di_riferimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
http://it.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre


PREMESSA 

Il Comune di Empoli è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 

30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT, avvenuta il 3 maggio 2000; il 

comune è altresì dotato di Regolamento urbanistico, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004, pubblicato sul BURT il 26 gennaio 2005. 

La cartografia prescrittiva del Regolamento urbanistico è stata, sin dalla sua progettazione, 

implementata su supporto informatico tramite digitalizzazione vettoriale con tecnologia CAD ed 

utilizzando la  base cartografica regionale.  

Anche le successive varianti sono state tutte riportate al formato digitale. 

Ad oggi la formazione e gestione del dato digitale è stata finalizzata ad un uso interno o per il 

dialogo e per lo scambio dati con altri enti del sistema informativo territoriale regionale.  

La pubblicazione degli atti relativi alla strumentazione urbanistica comunale è attualmente 

rappresentata da una “cartografia statica”, disponibile in formato digitale, consistente in immagini 

in formato Adobe PDF e stampabili a scala 1:2.000.  

Al fine di garantire un elevato grado di coerenza con il sistema informativo regionale e permettere 

che la cartografia del Regolamento urbanistico risulti uno strumento di consultazione dinamico 

utile sia per il Comune che per gli utenti l’amministrazione ha affidato l’incarico (Conferimento 

d’incarico del 27/01/2012 prot. 4483 - LDP Progetti GIS), di elaborare i dati già disponibili negli 

uffici comunali, per consentirne  la pubblicazione sul portale webGis del S.I.T. (Sportello 

Informativo Territoriale).  

La ricognizione al fine della revisione informatica dello strumento urbanistico comunale ha 

evidenziato (sia pur in numero limitato) alcune incongruenze grafiche od errori materiali di 

disegno. 

Inoltre con la informatizzazione in atto dello strumento urbanistico comunale, queste 

incongruenze grafiche creano delle problematiche di carattere tecnico-informatico nella 

realizzazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e di conseguenza si rende 

necessaria una correzione. 

A tal fine l’amministrazione ha rilevato la necessità di realizzare una variante in grado di risolvere 

questo problema e che ri-adotti le tavole del RU nella loro forma corretta. 

INQUADRAMENTO GENERALE DELLA VARIANTE 

Tra i documenti costitutivi il Regolamento urbanistico del comune di Empoli, approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004, si trovano le tavole di progetto 

“Usi del suolo e modalità di intervento”. 

L’intero territorio comunale è suddiviso in 45 quadranti coerenti con quelli di riferimento della 

cartografia regionale in scala 1:2000. 

La Variante coinvolge gli attuali 48 fogli (45 scala 1:200 più 3 fogli in scala 1:1000 che riguardano i 

centri storici di Empoli, Pontorme e Monterappoli). 

Gli elementi oggetto di correzione ricadono nelle tavv. 1.13, 1.23, 1.29, 1.36 e 1.46. 

Ad ogni singola retinatura o linea presente sulle tavole  corrisponde una voce in legenda con la 

descrizione del tematismo di destinazione cui, fa seguito un articolo delle norme tecniche di 

attuazione legate al regolamento. 



L’operazione ha previsto il recupero del materiale originariamente in formato DWG(©Autodesk) 

costituente la mappa prescrittiva del Regolamento Urbanistico vigente, per la costruzione di 

banche dati topologicamente corrette, georiferite sulla Carta Tecnica Regionale e congruenti con i 

limiti amministrativi. 

LE CONDIZIONI E GLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

Obbiettivo principale della proposta di variante urbanistica è la realizzazione di un Sistema 

Informativo Territoriale che sia supportato da una adeguata struttura cartografica digitale, non 

contenente errori di sovrapposizione e soprattutto interrogabile sull’apposito indirizzo del portale 

web comunale. 

Questo al fine di rendere maggiormente fruibile sia l’accesso agli atti urbanistici da chiunque ed in 

qualunque momento sia per rispondere ad un bisogno di trasparenza immediata delle politiche 

territoriali, verso la cittadinanza.  

LA DIMENSIONE DELLA AZIONE PROGRAMMATA 

La Variante coinvolge gli attuali 48 fogli (45 scala 1:2000 più 3 fogli in scala 1:1000 che riguardano i 

centri storici di Empoli, Pontorme e Monterappoli) con una divisione cartografica che vede 

l’aggiunta tre fogli, contenenti piccole porzioni di territorio, al fine di avere un unico formato, di 

stampa e di visualizzazione, per tutte le tavole. 

Si è provveduto ad estrapolare dai file originari i differenti layer, distinguendo quelli con pura 

valenza grafica e controllando la coerenza e congruenza tra i numerosi oggetti che sono 

sovrapposti l’uno all’altro.  

Per l’intera operazione l’amministrazione ha dato incarico ad una ditta esterna (Conferimento 

d’incarico del 27/01/2012 prot. 4483 - LDP Progetti GIS) di riunire il materiale già presente negli 

uffici comunali per preparare l’elaborazione della nuova veste grafica, consultabile con strumenti 

GIS già in possesso degli uffici comunali. 

L’informatizzazione ha pertanto comportato la correzione di una serie di piccolissime imprecisioni 

derivanti da sovrapposizioni di disegno e dalla duplicazione delle linee di vestizione grafica; sono 

state analogamente corrette alcune incongruenze, come ad esempio l’indicazione di area boscata 

anche su aree di viabilità esistente. 

Va specificato che tali modifiche non sono attualmente percepibili se non a scale di dettaglio molto 

ravvicinate e sono sicuramente irrilevanti ai fini della disciplina urbanistica.  

Le uniche modifiche apprezzabili alla scala di piano (1:1.000 o 1:2.000) sono comunque correzioni 

di errori materiali, come di seguito esplicitato. 

Preso pertanto atto che  il ricorso alla variante urbanistica è necessario in quanto: 

 le tavole allegate al vigente RUC vengono sostituite da quelle di nuova redazione, queste 

ultime risultano comunque conformi alle tavole vigenti nella disciplina di azzonamento e a 

quella prescritta del RUC; 

 sussistono piccole correzioni apportate alle tavole per allineare alcune incongruenze 

rilevate e debitamente tracciate. 

L’azione proposta è inquadrabile in un ambito ricognitivo esclusivamente grafico senza apportare 

alcuna modifica alla disciplina vigente, sia in ambito generale che di dettaglio. 



MODIFICHE DEGLI ATTI URBANISTICI COMUNALI INTERESSATI DALLA PROPOSTA DI VARIANTE 

Piano Strutturale 

Nessuna modifica apportata al Piano Strutturale. 

Regolamento Urbanistico 

Le modifiche al Regolamento Urbanistico Comunale sono di tipo esclusivamente cartografico e 

riguardano tutte le tavolette attualmente vigenti. 

- Tavola 1.13 

In questo caso è stata ripristinata l’area agricola periurbana che non veniva visualizzata 

nelle stampe a causa della sovrapposizione di una campitura di viabilità di colore grigio a 

confine di un altro comune. 

L’incongruenza grafica è evidente e testimoniata dalla presenza di edifici residenziali  

 

Attuale Corretto 

  

 

- Tavola 1.23 

In questo caso è stata ripristinata l’individuazione dell’area a servizi di livello comunale 

(sanità), della quale era rimasta solo la sigla. 

Attuale Corretto 

  
 

 



- Tavola 1.36 

È stato corretto il perimetro della cassa di espansione in modo da renderlo coerente al 

limite del corso d’acqua. 

Attuale Corretto 

  
 

- Tavola 1.29 

È stata corretta la definizione di verde di progetto in verde esistente, in modo da eliminare 

l’incongruenza con quanto rappresentato nella tavola 30. 

Attuale Corretto 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Tavola 1.46 (Empoli centro storico) 

In alcune aree è stata ripristinata la classificazione di “aree verdi e corti di pertinenza 

dell’edificato”, erroneamente non visibile nelle tavole di stampa. 

Attuale Corretto 

  
Attuale Corretto 

  
Attuale Corretto 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Attuale Corretto 

  
Attuale Corretto 

  
 Attuale Corretto 

  
 

 

 

 



Attuale Corretto 

  
 

Attuale Corretto 

  
      

I dati derivanti dagli strati informativi (feature) poligonali, lineari, puntuali o testuali sono stati 

archiviati in un personal geodatabase (©Esri) all’interno di feature dataset con regole di topologia 

che ne mantengono la congruenza per i domini definiti.  

I dati geografici del R.U. sono stati organizzati in sei feature (due poligonali, tre lineari, una 

puntuale) nelle quali sono contenute tutte le informazioni necessarie e sufficienti a restituire il 

progetto di piano. 

Da tali archivi, tramite procedure strutturate di “selezione” (query) e “fusione” (dissolve), si 

ottengono tutti gli elementi per la rappresentazione “analogica” del R.U., cioè gli elementi per la 

stampa delle tavole. 

La verifica topologica garantisce che l’intero territorio comunale - intendendo con ciò la superficie 

territoriale corrispondente alla definizione dei limiti amministrativi stabilita dalla Regione Toscana 

– sia classificato dalla disciplina urbanistica (senza aree non pianificate) e lo sia in modo univoco 

(senza aree con una doppia o incerta classificazione). 

Conseguentemente, confrontando tale dato con le mappe catastali, è possibile produrre in forma 

semi-automatica i certificati di destinazione urbanistica. 

Per quanto riguarda la Carta Tecnica Regionale in questa fase si è ritenuto di mantenere come base 

del R.U. la cartografia in formato raster. 



Gli archivi geografici sono già stati comunque resi congruenti con la cartografia vettoriale in scala 

1:2.000 attualmente disponibile per le parti riguardanti l’edificato nei centri storici, dove si 

presume non sia necessario avere una cartografia aggiornata. 

Durante questa fase sono state effettuate diverse riunioni operative con i tecnici incaricati 

dell’informatizzazione, in modo da sciogliere alcuni dubbi interpretativi e verificare il lavoro 

svolto. 

Queste attività hanno anche permesso di controllare che tutti gli elaborati di piano, anche quelli 

scaricabili pubblicamente dal sito dell’Amministrazione, fossero perfettamente aggiornati alle 

varianti parziali approvate. 

Sono stati poi predisposti i progetti per la restituzione a stampa delle tavole del Regolamento 

Urbanistico per il software ArcGis 10 (software utilizzato dagli uffici comunali). 

Anche su questi aspetti si è lavorato con i tecnici incaricati, per individuare la migliore 

organizzazione tematica e grafica del progetto di restituzione, mantenendo sostanzialmente 

invariato il sistema di rappresentazione del Regolamento Urbanistico al quale cittadini e tecnici 

interni ed esterni all’Amministrazione sono abituati, introducendo solo qualche modesta 

innovazione che non modifica la lettura dei contenuti del piano ma intende semplificarla e 

renderla più chiara (ad esempio attraverso la scelta di campiture di colore meglio distinguibili tra 

loro nel caso delle diverse tipologie di aree agricole);  la perimetrazione del centro storico definito 

zona di recupero ex art. 28 della L. 457/1978 è stata portata a coincidere con quella degli ambiti 

della conservazione e del restauro, come del resto implicito nelle Norme del R.U., cioè con le aree 

disciplinate in scala 1:1.000 (centri storici). 

Nella revisione dei progetti di stampa si è anche provveduto ad eliminare dalla legenda – in 

particolare nel caso delle tavole in scala 1:1.000 – le voci di fatto non più utilizzate negli elaborati 

del R.U. (vicoli e attraversamenti storici, recinzioni e fronti da mantenere e/o restaurare, recinzioni 

e fronti da ricostruire). 

Infine, per assicurare l’uniformità del formato delle tavole in scala 1:2.000, è stata rivista la griglia 

di inquadramento del territorio comunale, sdoppiando tre tavole 1, 28 e 39 in 1W e 1E, 28N e 28S, 

39N e 39S.  

Allo stesso tempo gli archivi sono stati impostati per consentirne l’utilizzo ai fini della 

pubblicazione interattiva in Internet. 

DOCUMENTAZIONE COSTITUTIVA DEL PROGETTO DI VARIANTE  

1. Documentazione redatta e/o compilata a cura dal Servizio urbanistica del Settore Pianificazione 

Territoriale del Comune di Empoli: 

a) RELAZIONE TECNICA 

b) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Art. 16 L. R. T  3/01/2005 n. 1 

c) CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI 

d) N. 51 TAVOLETTE DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE 

Empoli, ______________ 

 

                  Il Dirigente di Settore 

                          (Arch. Marco Carletti) 


