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WebGIS per l’urbanistica: ve ne
parliamo qui
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Oggiono e Dintorni

Vi ricordate la nostra vecchia indagine sui portali dedicati alla
sentieristica dell’area del Lario? Bene, questa volta invece
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proviamo a vedere quali siano i diversi tipi di WebGIS per
l’urbanistica!

Email

I WebGIS sono adattabili a qualsiasi ambito nel quale si vogliano
unire dati geogra�ci ad informazioni, quindi ben si prestano ad un
utilizzo nel campo urbanistico, dove il reperimento di informazioni
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è spesso di�coltoso e provoca ingenti perdite di tempo e, a volte,
di pazienza.
Partendo dal Portale Regionale, siamo poi andati a vedere quali
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soluzioni stiano utilizzando i Comuni delle provincie di Lecco e
Como, riscontrando però che, purtroppo, non sono molti quelli
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che abbiano già adottato un sistema così utile e al passo con i
tempi, a parte alcune eccezioni come Annone di Brianza, Canzo e
Binago. Abbiamo quindi considerato anche prodotti presenti al di
fuori di quest’area.
Dobbiamo constatare come non sia stata ancora capita dalle
Amministrazioni Comunali l’importanza dei WebGIS per �ni
urbanistici. Gli U�ci Tecnici potrebbero disporre di strumenti
semplici e visibili a tutti, con enormi guadagni nella gestione e
nella reperibilità dei dati attualmente inseriti, in maniera confusa,
solamente all’interno dei siti comunali.
L’indagine ci ha portato a fare il ra�ronto tra 5 diversi prodotti di 5
diversi studi tecnici e grandi società, scoprendo che spesso la
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soluzione di a�darsi ad un grande marchio non è sempre la
migliore! Questi i WebGIS urbanistici presi in considerazione:
Comune di Annone di Brianza – WebEasy GIS di Studio Meroni –
GPSBrianza (link http://demo.webeasygis.it/?app=annone)
Comune di Giussano – FreeGIS di R3 GIS (link
http://websit.comune.giussano.mb.it/map/?mapset=30_pgt)
Comune di Calusco d’Adda – GloboGIS (link
http://calusco.globogis.it/calusco_gfmaplet/)
Comune di Binago – Soluzione PMapper (link
http://sit.comune.binago.co.it/)
Comune di Canzo – Imagogeo (link http://148.251.70.111
/webgis_canzo/Comune%20di%20Canzo)
L’analisi è stata e�ettuata concentrandosi su semplicità e
intuitività generale del sistema, presenza e completezza delle
informazioni, visibilità anche su dispositivi mobile, funzioni
generali e di stampa: analizzando i 5 portali cartogra�ci emerge
che quello del Comune di Annone Brianza, creato da GPSBrianza
con tecnologia WebEasy GIS, sia decisamente il migliore tra i 5.

Come si può vedere nell’immagine qui sopra del dettaglio delle
funzionalità prese in considerazione, si nota come il WebGIS di
Annone sia il più completo, avendo come sola “pecca” quella di
non permettere l’interrogazione areale oltre a quella puntuale, ma
avendo a disposizione, unica tra le 5, la versione anche per
smartphone e tablet, che è risultata perfettamente funzionale
durante il nostro test; anche freeGIS dispone di una versione
mobile che però su smartphone risulta alquanto scomoda. In più
WebEasy GIS è il solo a disporre anche delle mappe di Google,
fondamentali ai giorni d’oggi poiché di uso comune, oltre alle
ortofoto, al catastale e all’aerofotogrammetrico; sono apprezzate
inoltre le funzionalità aggiuntive di Google Street View e 3D, che
permettono una visione di�erente del territorio, utile in
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WebGIS dispongono solo di una o due di queste possibilità; la
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creazione dei permalink invece è inclusa sia in WebEasy GIS, che
in GloboGIS e p.mapper. La scoperta delle altre funzionalità di
base le lasciamo a voi, guardando nel dettaglio l’immagine sopra;
citiamo solamente l’intelligente quanto semplice scelta di
includere dei bottoni che permettano di scaricare l’intero PGT o
PUGSS, invece di dover andare a scaricare singolarmente norme
e tavole dal sito internet comunale per avere tutto il materiale.
I veri punti forti per i quali la nostra preferenza è andata al WebGIS
di Annone Brianza sono però altri. La possibilità di ottenere
direttamente con un click tutte le informazioni senza dover
attivare alcun comando (addirittura in freeGIS e Imagogeo è
necessario selezionare il livello che si vuole interrogare), porrebbe
già il WebGIS di Annone in cima alle preferenze, ma il fatto che
con quel singolo click si vadano ad interrogare tutti i livelli e non
solo quello attivo piazza il colpo decisivo; infatti in un unico popup
vengono visualizzate sia le informazioni urbanistiche (attive in
quel momento) che quelle paesaggistiche, acustiche, geologiche
e sismiche. Come se non bastasse ogni tipologia di informazione
è corredata dallo stralcio dell’articolo della norma riguardante
l’area interrogata e dalla tavola generale, scaricabili dal popup.

La ri�essione a conclusione di questa nostra ricerca è che quando
si confrontano diversi prodotti, non sempre quello della grande e
famosa marca risulta il migliore. Cercare di entrare nel merito alle
cose e scegliere con coscienza, invece che badare
semplicemente al nome e alla casa di produzione del prodotto,
potrebbe risultare la scelta più intelligente.
Se volete vedere gli altri progetti di questo piccolo ma
interessante Studio vi invitiamo a navigare nel loro sito
www.gpsbrianza.com oppure nel portale dei loro lavori
www.webeasygis.it
Lo sta� de La Nuova Briantea
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