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siplan - Realizzazione di un sistema informativo
per l’interoperabilità dei dati sulla pianificazione
urbanistica e territoriale del Sito unesco
SIPLAN – progetto del Piano di gestione del Sito-Piano d’Azione
Conoscenza e Condivisione n. 4.4 – è un geo-portale per la consultazione di strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
Il sistema, consultabile su web (http://cigno.corila.it/maps/18/view),
è stato realizzato in modalità open source. Si basa sui concetti di
interoperabilità e standard relativi a quadri conoscitivi, strategie e
norme tecniche, contenuti negli strumenti urbanistici: consente di
connettere diverse fonti sulla base di protocolli di comunicazione e
di semantiche ad hoc, offrendo alle pubbliche amministrazioni, ai
professionisti e alle comunità interessate un importante strumento di pianificazione, gestione e monitoraggio. Le principali componenti del database sono tre: norme di attuazione, tavole di progetto
e dizionario tassonomico della pianificazione.
Il sistema, ospitato in un geo-portale che valorizza architettura e
impianto informatico di GeoNode, consente la valutazione e il monitoraggio di tre aspetti connessi:
la coerenza del Piano di gestione con il sistema della pianificazione incidente su laguna e gronda;
il contributo interscalare che i piani possono fornire al raggiungimento degli obiettivi del Piano;
le opzioni di adattamento della pianistica alle strategie del Piano,
ove queste creino sinergie sul Piano della tutela, della connessione e della valorizzazione culturale.
VE-SIPLAN consente inoltre di eseguire verifiche di coerenza delle
misure speciali di tutela e fruizione del Sito all’interno del sistema
di pianificazione e di progettazione e rappresenta un utile strumento per orientare le attività di reporting e fornire feedback per
la gestione ed il monitoraggio del Sito.
Il sistema è stato realizzato sulla base di una convenzione fra
il Comune di Venezia e il Consorzio per la gestione del Centro di
coordinamento delle attività di ricerca inerenti il sistema lagunare
di Venezia (CORILA).
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