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Il Framework Progettuale

3,8 mnl

2014-2021

Dati GIS & documenti
Edilizia, Urbanistica, Verde pubblico, catasto

Regolamento Urbanistico & 
Piani Operativi

WebResponsive & API

Piattaforma Edilizia & 
Ambiente, FrontOffice, 

BackOffice, 
Dematerializzazione

Sistema Informativo Verde 
Pubblico

OpenData, WebGIS e servizi 
online per il Verde Pubblico

Le Tecnologie
App, dati, servizi web responsive, dematerializzazione, API

A chi è rivolto
Cittadini e professionisti ambito edilizia, ambiente, 
territorio



Gli Attori

PEA Front-Office CONSIP SPC Lotto 4

PEA Back-Office CONSIP SGI Municipia

PEA Dematerializzazione CONSIP SPC Lotto 1

Enti In-house Silfi-Linea Comune (Dispiegamento e riuso)
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PEA | Overview

PEA Una piattaforma omni-comprensiva per la digitalizzazione dei servizi comunali dell’Urbanistica, Edilizia, 
Ambiente e Verde Pubblico

1 Portale per la ricerca e la visualizzazione delle pratiche

23 Servizi Online per l’acquisizione delle pratiche, integrazioni, comunicazioni…

1 Servizio per la richiesta di visura cartacea e digitale

1 Applicazione Mobile per la ricerca, la visualizzazione e richiesta di visura delle pratiche 
con tecniche di realtà aumentata

Cosa è stato realizzato:



PEA | Principi del Progetto

Digitalizzazione completa

Standard di comunicazione basato su regole (xsd) regionali/nazionali

Standard nazionali Agid per lo sviluppo di servizi WEB e APP

Georeferenziazione completa: coordinate e geometrie storicizzate

Cittadino/professionista centrico

Ricerca pratiche immobile centrica

Diversi territori, diversi database, diversi BO con un unico accesso e massima performance



I Servizi | Focus On: Portale

Accesso
Area pubblica e privata tramite autenticazione SPID/CIE/CNS

Ricerca pratiche
Trasversale su tutto il territorio fiorentino

Storia dell’immobile

Notifiche
Scadenze, appuntamenti, visure digitali disponibili, richieste di integrazione

Gestione pratiche
Avvio, visualizzazione e gestione

Assistenza
Garantita H24 tramite chatbot



I Servizi | Focus On: Chatbot

Help 24h su 24

Tono del dialogo di tipo informale con saluto in prima persona

Addestrato sulle FAQ

Una combinazione di:

Machine Learning per il riconoscimento di entità quali: persone, luoghi, organizzazioni, indirizzi;

 Dizionari ad un livello (es. elenco dei comuni italiani, …), o ontologie di entità dedicate: località 
geografiche, liste di materiali, ecc.

 Pattern matching per il riconoscimento di entità che
rispondono a modelli di costruzione del testo, quali: date, URL, percentuali, valute;

“Ciao sono l'assistente virtuale dello 
Sportello Unico Edilizia Area Fiorentina. 

Posso risponderti sui
seguenti argomenti: CILA, CIL, Visure, 
Rateizzazione, Titoli Edilizi, Sportello 

Edilizia. Come posso
aiutarti?”



Chatbot | Le Potenzialità di Iride®

Sistemi HR

Mail

Operatore

Chiedo informazioni/servizi

Parlo in linguaggio naturale

Ricevo una risposta immediata

VOCE TESTOUtente

NATURAL LANGUAGE IVR

Componente vocale (voice responder) capace di 
dialogare in modo naturale interpretando il 
contesto della richiesta per gestire informazioni e 
transazioni

Supporto H24 7/7

Assistenza multilingua

Dialogo contestualizzato

CHATBOT

Chat testuale automatica sui diversi canali di 
contatto (social, web/mobile, skype,…) a supporto 
di tutti i processi

Ingaggio sistemi di Back-end

Risoluzione case (RPA)

Una soluzione convergente voce e testo

Smart Assistant



I Servizi | Focus On: Servizi Online

Invio
Tramite orchestratore regionale e formato dati standard

Precompilazione & Validazione
In tempo reale

Allegati
Definizione allegati obbligatori e verifica firme digitali

Intervento
Identificazione geografica

Pagamenti
Oneri

Bozze
Gestione bozze di compilazione



Servizi Online | Copertura Procedimenti

Ambiente L 10

Ambiente L 248

Conformità

Rispondenza

Piani urbanistici attuativi

Interventi Edilizia Diretta Convenzionata (IEDC)

CILA

Comunicazione fine lavori

Comunicazione inizio lavori

Deposito Stato Legittimo

PDC

Agibilità

Variante Finale

Scia struttura temporanea

Richiesta parere

Segnalazione Certificata Inizio attività (SCIA)

Paesaggistica ordinaria e semplificata

Vincolo idrogeologico

Dichiarazione vincolo idrogeologico



Servizi Online | Copertura Eventi Correlati

Proroga nel tempo

Trasferimento Titolo Edilizio

Cambio del direttore lavori

Cambio Impresa costruttrice

Integrazioni



I Servizi | Focus On: Visure

Sportello virtuale completo

Richieste di visura
Gestione delle richieste dirette

Richieste di ricerche
Gestione delle richieste di ricerche complete da parte dell’ufficio

Copia digitale
Messa a disposizione della copia digitale, se disponibile

Appuntamenti
Predisposizione presso lo sportello per il ritiro delle copie cartacee



I Servizi | Focus On: Visure

Stato pratiche

Notifiche push

Scadenze

Ricerca pratiche
Tramite mappa o realtà aumentata

Visura
Richiesta di visura diretta o di ricerca

Vincoli urbanistici
Consultazione su mappa



Standard Nazionali

Pagamento online/offline di oneri, diritti di segreteria e dei bolli con PagoPA

Autenticazione con SPID CIE/CNS

Pieno rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)



Le Tecnologie

Elastic Search
Indicizzazione dati catastali, strade, pratiche..
Ricerche in tempo reale
Precompilazione intelligente con suggerimento in tempo reale del testo di ricerca

PostGIS
Georeferenziazione
Storicizzazione delle geometrie dell’intervento
Interoperabilità e controlli geografici incrociati tra diversi sistemi territoriali (Regionale, Città 
metropolitana, Comune di Firenze)

Comunicazioni RESTFull tra le componenti software

WSO2 come API Manager



Vantaggi della Piattaforma

Cittadino/Professionista
 Visite a sportello non più necessarie

 No vincoli di orario/giorno per presentare le pratiche

 Compilazione guidata

 Riduzione di errori (validazione dei contenuti real-time)

Migliore gestione delle pratiche aperte

 Notifica immediata delle richieste di integrazione o delle 
autorizzazioni/negazioni

 Verifica sul campo dei vincoli urbanistici

 Verifica sul campo della storia di un immobile e possibilità di richiedere 
immediatamente la visura delle pratiche afferenti

Ente
 Riduzione/eliminazione attività di sportello

 Acquisizione dei dati della pratica in maniera analitica ed esatta

 Riduzione degli errori e delle conseguenti richieste di integrazione

 Facilità e velocità di comunicazione

 Efficientamento processi interni e possibilità di automatizzare:

• Controlli

• Produzione dei documenti

• Produzione delle copie per le visure

• Gestione dei processi stessi e delle scadenze



Nuovo Sistema di Back-Office

Nasce dalla re-ingegnerizzazione dell’attuale sistema gestione in uso al Comune di Firenze, recuperando tutto il know-how preesistente e 
arricchendolo con funzionalità specifiche del progetto. 

Sistemi di Cartografia dell’Ente
A supporto della gestione della pratica

Sistemi Documentali Evoluti
Per la gestione digitale del fascicolo della pratica e contenitore delle pratiche digitali prodotte dalla de-materializzazione

Sistema di interoperabilità
Utile alla gestione di più enti ed alla comunicazione con i sistemi di accettazione pratica e relativi stakeholder

Sistema di workflow
Per la gestione strutturata del processo edilizio/ambientale

Introdotti numerosi strumenti di gestione e supporto tecnico alla pratica tra cui: gestione di firma remota oltre che locale, sistemi di 
consultazione Image per immagini di grandi formati, Integrazione con il protocollo, Integrazione delle PEC email.



Sistemi di Cartografia dell’Ente

Geolocalizzazione delle pratiche
Utile al supporto della presentazione delle pratica

Analisi puntuale dei dati tecnici
L’integrazione con le banche dati del Piano Strutturale e del Regolamento urbanistico, consente un analisi 
spaziale dei dati.



Sistemi Documentali Evoluti

Gestione digitale della pratica (Document Managment System – Alfresco). In fase di sviluppo la soluzione per 
la de-materializzazione delle pratiche di Condono, che consentirà un approccio full digital di tutto il processo.

Digitalizzazione
Permette la consultazione contestuale di tutti i documenti della pratica lato back-office PEA 

Archivio
Semplifica la gestione degli archivi cartacei

Visura digitale
Implementa la visura digitale automatica delle Pratiche 

La  soluzione prevede l’introduzione di un sistema ECM standard per la gestione documentale che consente 
la rappresentazione del repository documentale in base agli standard di interoperabilità CMIS.



Sistema di Workflow

L’adozione del sistema di Workflow, consente 
la Formalizzazione dei Processi di Lavorazione

La gestione delle pratiche viene configurata in 
base ad un disegno esterno del processo 
basato su tecnologie BPMN (ACTIVITI) che 
contiene le regole di business dello stesso. 

Al completamento lo stesso viene iniettato 
nell’applicazione.

Questo approccio aiuta l’indipendenza 
dell’applicazione dal modello organizzativo 
adottato. 



Dashboard Operatore

● Ultime pratiche ricevute in fase di acquisizione

● Elenco dei task del workflow da svolgere (sezione le 
mie attività)

● Scadenzario (es. termini procedimento, integrazioni, 
conformità)

● Notifiche del sottosistema di BPM (ricezione 
documentazione su pratica in lavorazione) 

● Dashboard di monitoraggio (es. pratiche in istruttoria 
da integrare, tempi di lavorazione etc.) 



Predisposizione al Riuso

Progettato per essere multi-ente

Ogni Amministrazione potrà personalizzare 
alcuni elementi distintivi come ad esempio 

l’identità visiva con il logo dell’ente, 
la denominazione e altri elementi



Grazie!

Gianluca Vannuccini

gianluca.vannuccini@comune.fi.it


