
Davide Caviglia

"Gestione Istanze Online e dei Dati Spaziali per 
tutte le esigenze"



realizzare una Piattaforma Web che permettesse erogazione e 

gestione di servizi online rivolti ai cittadini e alle imprese. 

accogliere

elaborare

evadere 

Istanze

Comunicazioni

Denunce 

Dichiarazioni 

Obiettivo
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● un cambio di approccio che metta 

al centro l’utente

● una sensibilità politica nei 

confronti di trasformazioni 

fondamentali

● risorse umane coinvolte e 

collaborative

Questioni umane-politiche-sociali Questioni tecniche

● un interfaccia immediata per 

supportare l’utente

● un architettura flessibile per 

dare soddisfazione all’Ente

● una piattaforma che supporti 

la PA quando devono prendere 

decisioni



Tre pilastri

La modulistica (e quindi le form) cambiano [a volte spesso] 

configurazione flessibile e manutenzione semplice

Spesso un procedimento può contenere “informazioni geografiche” 

integrazione con la mappa

Molti procedimenti hanno flussi di lavorazione simili

workflow e back office
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campi obbligatori

(quelli rossi)

liste di selezione

terminata la 

compilazione

posso salvare 

e proseguire



sezioni

condizionali

Facilita la 

corretta 

compilazione 



Inserimento di informazioni geografiche
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i mappali 

selezionati

Per Posizione

numeri

civici



Funzioni di 

disegno

cartografico 

avanzato



Geoprocessi
calcolo 

automatico

ad esempio in 

edilizia o 

urbanistica

per creazione 

del CDU



anche i file da 

allegare vengono 

richiesti in modo 

condizionale



Riconoscimento dei file firmati 

digitalmente (.p7m)

Controllo limite di dimensione
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Il sistema verifica la correttezza 

e la completezza informatica 

prima di rendere possibile l’invio 

della pratica.

Allegati
Il sistema permette il 

caricamento degli allegati





Le scrivanie



anche con la mappa
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Strumenti per la gestione 
del flusso di lavorazione 

delle pratiche digitali 

di qua?

DI LA?

Funzionalità di Back Office
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ASSEGNAZIONE DELLA PRATICA

ciascuna pratica può essere assegnata ad un responsabile
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Genera ed invia la notifica di avvio del 
procedimento

con la possibilità di allegare un 
documento personalizzato



Richiedere integrazioni

con o senza lettere di 
accompagnamento



Richiedere pareri ad enti esterni

indicando il tipo di risposta attesa



Inviare richieste di verifica ad enti esterni

condividendo anche la 
documentazione allegata



Il Registro delle Attività

annota automaticamente tutte 
le azioni compiute su ogni 

pratica

...e permette di aggiungere 
anche annotazioni 

all’istruttore



CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

I Ruoli degli utenti

La gestione delle comunicazioni automatiche 



Creazione e gestione 

di modelli di stampa



Fino alla creazione 

e modifica di Form

Per molti …

...ma non per 

tutti



● Sportello Edilizia

● SUAP

● Occupazione Suolo Pubblico

● Dehors

● Trasporti eccezionali

● Segnalazioni interventi di manutenzione

● Gestione Vincoli Ambientali

● Gestione Schede beni vincolati

● Attivazione piani formativi

● Istanze di parte varie

Istanze Online e dei Dati Spaziali per tutte le esigenze



Soprintendenza di Venezia e Laguna
Fondimpresa Liguria
Provincia della Spezia
Comune della Spezia
Comune di Savona
Comune di Imperia
Comune di Sanremo
Comune di Alghero
Comune di San Lazzaro di Savena
Unione dei Comuni della Vamerula e 
Montarosio
….



Tecnologie principali

Abilitato

Integrato con diversi 

sistemi di protocollazione



GisWeb
www.gisweb.it
@GisWeb_it Davide Caviglia

davide.caviglia@gisweb.it
Genova, Italia

http://www.gisweb.it

