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Oggetto: Avviso per incarichi professionali ad Arch itetti esperti GIS. 
 
 
La Direzione Urbanistica, per la realizzazione dell’ obiettivo strategico “Regolamento urbanistico”  
contenuto nel programma 2.4. “La città del fiore, non la città del cemento” della Relazione previsionale e 
programmatica 2013-2015,  ha necessità di affidare 4 incarichi professionali esterni, ad architetti 
particolarmente esperti in campo GIS.  
 
Oggetto dell’incarico per ciascuno dei selezionati sarà relativo a: 
1. Sistematizzazione dei dati che costituiscono il Regolamento Urbanistico (eterogenei per provenienza, 

tipologia e modalità di lavorazione), all’interno di un personal geodatabase strutturato per l’elaborazione 
del RU; per sistematizzazione dei dati si intende: 
- l’omogeneizzazione e la normalizzazione geometrica; 
- la gestione degli elementi geometrici e degli aspetti descrittivi ad essi associati insieme alle mutue 

relazioni spaziali (adiacenza, connessione, inclusione, ecc.) con l’applicazione di regole topologiche 
opportune per garantire l’univocità degli elementi oggetto di analisi. 

2. Progettazione, realizzazione e manutenzione di un DB per la gestione delle osservazioni e relative 
controdeduzioni. 

3. Aggiornamento del personal geodatabase in fase di approvazione del Regolamento Urbanistico. 
4. Sistematizzazione dei dati in base alle specifiche tecniche del Servizio Geografico Regionale. 
5. Progettazione di un servizio WEB GIS e l’assistenza in fase di realizzazione per la definizione di soluzioni 

in termini di contenuti informativi e funzionali. 
 
I Requisiti professionali richiesti, aggiuntivi a q uelli di architetto ed essenziali ai fini del confe rimento 
dell’incarico risultano i seguenti: 
Per lo svolgimento dell’incarico è necessario possedere: 

1) un’ottima conoscenza del programma ArcGIS/ArcINFO 9.2; buone conoscenze del programma 
Autodesk Map, sistemi di riferimento, conversione di coordinate, del pacchetto Microsoft Office (in 
particolare Access) e del Sistema operativo Microsoft Windows. 

2)  Avere applicato tali conoscenze nel campo della pianificazione urbanistica 
 
 Il possesso di tali requisiti sarà verificato oltre  che dal curriculum, che dovrà riportare in modo 
specifico l’acquisizione delle conoscenze aggiuntiv e richieste, con apposita prova pratica, qualora 
ciò venga ritenuto necessario per una migliore veri fica delle qualità possedute. . 
 
I curricula devono pervenire improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 14 gennaio 2014  all’indirizzo 
Direzione Urbanistica, Piazza San Martino 2 Firenze in busta chiusa con la specifica indicazione “Selezione 
architetti esperti GIS”. Lo sportello al pubblico è aperto dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle 12.30, per le 
consegne a mano;  
 
Modalità di esecuzione dell’incarico 
I professionisti prescelti costituiranno un team coordinato ed indirizzato  dal Dirigente del Servizio 
Pianificazione e progettista del Regolamento urbanistico, che fornirà agli stessi i materiali prodotti nella fase 
di pre-adozione del Regolamento stesso 
 
E’ richiesta la disponibilità anche alla presenza quotidiana  presso il Servizio Pianificazione della Direzione 
Urbanistica se richiesto dal coordinatore.. La durata dell’incarico è stimata in mesi 6 dall’affidamento dello 
stesso. 
Il valore di ciascun incarico è stimato in euro 15.000, comprensivi di IVA e Cap. 
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