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Il Codesign di UmbriaGis  
 

La raccolta, l'organizzazione, l'aggiornamento, la diffusione e fruizione, 

attraverso il portale UmbriaGeo, dell'insieme delle conoscenze inerenti 

lo stato di fatto e di diritto del territorio e delle sue risorse sono compiti 

del sistema informativo geografico della Regione Umbria. 

UmbriaGis, quale evoluzione dell’attuale offerta di UmbriaGeo, si propone di realizzare una 

piattaforma di geolocalizzazione da realizzarsi attraverso un percorso di codesign che si avvia con 

una giornata a carattere seminariale e prosegue con un calendario di “cantieri”, ciascuno destinato 

a coinvolgere circa 40 soggetti tra istruttori della Pubblica Amministrazione e tecnici professionisti.  

I risultati del codesign saranno elaborati sotto forma di report su dati, funzioni e scenari applicativi 

da progettare. 

 

I Cantieri 

La parola cantiere evoca polvere e fango (azioni pesanti e materiali) ed 

è apparentemente lontana da una qualsiasi piattaforma digitale, 

viceversa nel nuovo lessico scelto per UmbriaGis il cantiere è inteso 

come spazio/laboratorio dove si ordinano, compongono e congegnano i 

materiali e gli strumenti necessari alla definizione del rinnovato assetto 

digitale.  

In questo senso il cantiere va inteso come sequenza di operazioni e conoscenze geografiche, atte 

a condurre i circa 40 “mastri” verso una soluzione condivisa delle funzionalità e delle informazioni 

offerte dalla piattaforma, al fine di promuoverne l’uso, facilitare l’aggiornamento e ridurre i tempi di 

progettazione e di istruttoria. 

Per facilitare l’avvicinamento dei potenziali interessati all’esperienza del codesign, le occasioni di 

cantiere sono state articolate per confrontarsi in tre diversi ambiti operativi quali esempi utili ad 

approfondire le potenzialità della piattaforma digitale, prefigurandone i possibili impieghi e 

mettendo a fuoco nuove funzionalità ed informazioni da includere, per permettere ad altri di 

appropriarsene nella misura in cui lo vogliono. 

- Autorizzare. All’attività di esercizio della produzione vengono associati gli atti autorizzativi 

relativi alle emissioni, ovvero: A.U.A., A.I.A., P.A.S. Quali informazioni geografiche 

territoriali e ambientali e di prossimità possono facilitare la contestualizzazione di un’attività 

e quali strumenti per valutarne gli impatti e monitorarne gli effetti.  

 

- Trasformare. All’attività del trasformare viene associata la nuova costruzione e l’atto 

autorizzativo del permesso di costruire. Questo contesto è occasione per condividere quali 

informazioni pianificatorie e vincolistiche, e quali strumenti di analisi risulteranno più utili.  

 

- Recuperare. All’attività del recuperare viene associata la cogente ricostruzione post-

sismica e gli atti autorizzativi che afferiscono alla sfera dell’urbanistica attuativa, ovvero: 

P.I.R., P.D.R., P.P.E. Si ipotizzerà l’utilizzo del livello/dimensione “fabbricato” quale 

fondamentale e sostanziale chiave di lettura in grado di integrare e geolocalizzare i dati 
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delle diverse dimensioni progettuali, attraverso un processo finalizzato all’ottenimento di 

maggiore valore informativo. 

Il cantiere diviene, quindi, un luogo di consapevolezza per i partecipanti, sia per l’attività del 

progettare sia per quella del verificare. 

 

 

 

Lo svolgimento dei cantieri 

I lavori partecipativi destinati ai “40 mastri” si svolgeranno con la formula del 

tavolo/laboratorio preceduto dalla presentazione di cosiddetti “casi d’uso” 

ritenuti significativi rispetto alle tre attività di cantiere. 

L’attività del tavolo dedicato ai tecnici offrirà ai progettisti la capacità di interagire con l’ambiente 

geografico, ad averne sensazione e conoscenza, ovvero ad avere consapevolezza del grado di 

irreversibilità che ogni progetto contiene rispetto all’esistente. 

L’attività del tavolo dedicato alle Pubbliche Amministrazioni porterà gli istruttori e i responsabili 

alla condivisione delle stesse fonti di informazione e a saper cogliere la consapevolezza raggiunta 

dal proponente/progettista. 

Il cantiere si concluderà con una riflessione comune sui contributi dei tavoli. 

Nel fattivo lavoro dei tavoli la rinnovata piattaforma digitale sarà ipotizzata come una cassetta di 

attrezzi di cantiere utili e necessari alla condivisione di un quadro geografico morfologico, 

geografico vincolistico, geografico pianificatorio. 

I cantieri verranno calendarizzati nei mesi di febbraio – marzo 2017 e si svolgeranno presso la 

sede della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. 

 

 


