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1. Introduzione 
 

Il sistema denominato RIT-PTeU  è rivolto a due diversi utilizzatori: 

 i cittadini che desiderano consultare il repertorio; 

 gli operatori regionali che devono mantenere aggiornato  il repertorio. 

Il presente manuale utente descrive le funzionalità riservate pubblicamente ai 

cittadini della regione.  

 

 

 

1.1 Riferimenti  

 Progetto di Linea 2: “Implementazione di un Repertorio delle Informazioni 
Territoriali per la Pianificazione Territoriale e Urbanistica denominato RIT-
PTeU”. 

 Legge regionale Basilicata 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed uso del 
territorio (B.U. 20 agosto 1999, n. 47). 

 

 

 

1.2 Definizioni ed Acronimi 

 RIT-PteU -  Repertorio delle Informazioni Territoriali per la Pianificazione 
Territoriale ed Urbanistica 

 IMS – Identity Management System 

 RSDI - Regional Spatial Data Infrastructure 

 DBTI- Data Base Territoriale Integrato 
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2.  Descrizione Generale 
 

 

 

2.1 Architettura di servizio 

Il modulo software è una applicazione web sviluppata in Java lato back-office ed 

Adobe Flex per la parte client. L’applicazione viene installata in un Servlet container   

tipo Apache TomCat,  accede ai dati relativi ai regolamenti urbanistici archiviati su 

un DB Postgresql.  

Per il funzionamento dell’applicazione integrato con la RSDI si usano i servizi 

WMS/WFS di Geoserver. 

 

 

2.2 Ambiente operativo 

Il cruscotto è un’applicazione Web-based e per il funzionamento necessità di un 

browser internet con il plug-in adobe flash installato. 

Non ci sono particolari indicazioni relativamente al  browser purché supporti 

l’esecuzione del player adobe flash versione 9.2.4 o successiva. 

 

 

 

2.3 Supporto operativo  

Le modalità di fornitura del supporto operativo sono analoghe a quelle dei prodotti 

gestiti dal SIRS. Non è previsto ancora un servizio di supporto operativo specifico. 

 

 

 

2.4 Help in linea 

Il software è estremamente intuitivo,  non ha funzionalità di help in linea. 
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3. Operazioni di base 
Il repertorio è disponibile per la consultazione in modo pubblico, pertanto non è 

richiesta alcuna autenticazione. Per accedere è stato predisposto un link nel portale 

dei servizi di basilicatanet e nel geoportale RSDI. 

 

3.1 Avvio e chiusura del programma 

L’applicativo si avvia cliccando sul link della applicazione. La sezione in alto 

presenta il pulsante di Home, che riporterà a questa schermata da qualsiasi sezione 

in cui ci si trova, e il pulsante  relativo all’ingresso nell’area riservata. Nella parte 

centrale dell’applicativo è presente la sezione specifica al cittadino: per uscire basterà 

chiudere il browser. In particolare ,la sezione centrale è quella dedicata al cittadino, 

il quale può : 

 

a) –  accedere direttamente all’area di consultazione. 

b) –  accedere alla consultazione del quadro sinottico degli strumenti urbanistici. 
 

 
Figura 1 –Schermata iniziale 

 

3.2 Altre operazioni di base 

Nessuna. 
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4. Struttura del Programma  
L’applicazione ha una struttura molto semplice ed intuitiva, pensata appunto per il  

“cittadino” ovvero un possibile utente che non ha conoscenze informatiche specifiche. 

In particolare, la sezione centrale cioè quella dedicata al cittadino, presenta due 

possibilità di scelta : 

 

a) –  accedere alla consultazione del quadro sinottico degli strumenti urbanistici. 

b) –  accedere direttamente all’area di consultazione. 
 

 
Figura 1 –Schermata iniziale 

 

 

 

4.1 Quadro sinottico strumenti urbanistici  

Premendo questo pulsante verrà visualizzata la cartina della Basilicata divisa per 

comuni. Ogni comune sarà colorato in base allo stato del regolamento urbanistico.  

 

La legenda posta in alto a destra ci aiuterà a comprendere la colorazione legata ad 

ogni comune della regione. Mentre gli strumenti posti a sinistra della mappa ci 

aiuteranno a spostarci o ingrandire/ridurre all’interno della mappa stessa. 
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Figura 2 –Situazione Regolamenti Urbanistici al 26.04.2012 
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4.2 Area consultazione  

La sezione ci permette di scegliere il comune sul quale consultare i dati anagrafici 

degli strumenti urbanistici comunali, quelli vigenti e quelli storici. Con "anagrafica" 

si intende l'insieme di date e di eventi che hanno scandito l'iter di approvazione di 

uno strumento urbanistico e di ogni sua variante, così come i riferimenti ufficiali 

delle delibere ed altri atti amministrativi collegati. Possono essere presenti come 

allegati, disponibili per la consultazione o lo scarico, anche alcuni documenti che 

costituiscono lo strumento urbanistico come le Norme Tecniche di Attuazione o il 

Regolamento Urbanistico o la rasterizzazone delle tavole cartografiche originali. 

 

 
Figura 3 – Scelta comune di interesse 

 

Dopo aver selezionato la provincia di interesse, scegliere il comune e premere il 

pulsante “Procedi alla consultazione”, il pulsante porterà nella Scheda di 

consultazione  degli strumenti urbanistici. 
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4.3.1 Scheda di Consultazione Strumenti Urbanistici 

 

La sezione visualizzata è organizzata in “tab” è divisa in tre parti, destinate alla 

visualizzazione delle informazioni di dettaglio del piano vigente, le norme tecniche e 

la cortografia in linea.  

Nella parte superiore della scheda troviamo il link del sito a cui fare riferimento per 

attingere ad ulteriori informazioni. 

 

Il tab relativo al piano è diviso in due settori, la parte superiore riporta le 

informazioni che descrivono in dettaglio il piano vigente, con in particolare la 

possibilità di scaricare il documento (in pdf) di Comunizione alla Regione, mentre nel 

settore sottostante avremo l’elenco di eventuali altri piani.  

Per poter selezionare un altro piano basterà fare doppio click sulla riga dell’elenco o 

fare click sul pulsante di dettaglio. 

 

 

 

 

Figura 4 – Scheda di consultazione Strumenti Urbanistici 
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Nel tab relativo alle norme tecniche troveremo una struttura ad albero contente tutti 

i documenti in originale e gli atti che hanno prodotto il piano.  

La sezione si presenterà nel seguente modo : 

 

 
Figura 5 – Norme Tecniche 

 

 

Nella parte sinistra della sezione troveremo la struttura ad albero delle cartelle 

suddivise nel primo livello tra Originali (ORI) e Atti. Selezionando la cartella di 

interesse potremo vedere nella parte destra della sezione, l’elenco dei file in esso 

contenuti. Ogni riga relativa al file è composta dal numero identificativo del file, il 

titolo e tre pulsanti che rappresentano rispettivamente il dettaglio, la visualizzazione 

cartografica della tavola e il documento pdf collegato. 
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Premendo il pulsante  verranno visualizzati i campi di dettaglio del file come 

possiamo vedere dalla figura 6. 

 

 
Figura 6 – Dettaglio tavola 

 

I campi Scala e Sistema di riferimento saranno visualizzati solo se il file selezionato 

riguarda una tavola. 
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Premendo il pulsante  verrà aperta un’altra pagina web che permette la 

consultazione della tavola senza doverla scaricare. 

 
Figura 7– Visualizzazione web della tavola 

 

Per scaricare il file basterà invece premere il pulsante . 

E’ possibile inoltre ricercare i documenti tecnici per codice identificativo (ID) o per 

descrizione utilizzando l’area posta prima dell’elenco documenti tecnici. 

 

 
Figura 8– Ricerca documenti tecnici 

 
 

Dopo aver effettuato la ricerca se si vuole ritornare alla visualizzazione precedente 

basterà premere il pulsante “Annulla”, i criteri di ricerca verranno cancellati. 
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Nel tab relativo alla cartografia in linea avremo la visualizzazione sul territorio delle mappe 

georeferite. 

 

 
Figura 8– Cartografia in linea 

 

Per poter visualizzare al meglio questa sezione si consiglia di premere il pulsante in 

alto a destra “Schermo intero”, per poter ritornare alla normale visualizzazione 

basterà premere il pulsante “Modalità standard”. 
 

 


