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PREMESSA  
 
La base dati Sintesi PRG costituisce un quadro conoscitivo pubblico degli strumenti di 
pianificazione comunali, i Piani Regolatori Generali, generati in base alla legislazione 
urbanistica regionale sino agli inizi degli anni duemila 
 
I dati derivano da programmi di attività pluriennali inter-istituzionali tra Regione e Province 
basati su tre principi fondamentali: la condivisione di programmi di lavoro, Il finanziamento 
congiunto delle attività di progettazione ed acquisizione dati, la condivisione di un modello 
dati di sintesi per l’acquisizione e l’interscambio. 
Tali attività hanno inoltre visto il coinvolgimento degli Uffici tecnici comunali da parte delle 
Province nelle fasi di utilizzazione dei dati comunali, di interpretazioni normative, di 
rilevamento degli stati di attuazione con modalità diversificate a seconda delle situazioni 
tecnico-amministrative presenti nei singoli Comuni. 
 
La base dati a livello regionale risulta pertanto quale sommatoria ed integrazione delle 
banche dati urbanistiche realizzate a livello provinciale, con il coinvolgimento di strutture 
tecniche locali e con organizzazioni, metodologie ed investimenti differenziati tra le varie 
Province 
 
La natura dei dati ha valore di tipo conoscitivo e non giuridico, per il quale occorre 
comunque riferirsi agli specifici strumenti urbanistici comunali. 
 
Questo documento descrive le caratteristiche degli shape file delle zone urbanistiche 
<zonurb>, del territorio urbanizzato da PRG <terurb> e dei perimetri dei centri storici da 
PRG <censto> della base dati Sintesi dei PRG 
 
I dati derivano dalle edizioni 2003 e 2005, e sono stati normalizzati e semplificati ai fini 
della loro pubblicazione. 
Le descrizioni delle entità che seguono sono estratte dai documenti tecnici a corredo della 
base dati -  Modelli dati Sintesi dei PRG, edizioni agosto 2001 e agosto 2004 - ai quali si 
rimanda per maggiori dettagli. 
 



 

SINTESI-PRG-pubblica.docx - 06/06/2017 12.53.00 Pagina 3 di 7 

Nome livello     ZONURB  
 
Descrizione  Zone urbanistiche di PRG 
 
Tipo di rappresentazione sul territorio Poligonale 

 
Caratteristiche    copertura del 100% del territorio comunale 
 
 
Campi previsti in ordine di presentazione: 
 

Fonte: zonurb.shp 

Nome campo Descrizione  

OBJECTID Identificatore poligono 

GEOID Identificatore poligono area urbanistica omogenea (progressivo unico entro 
Comune di riferimento) 

COMCD Codice ISTAT del Comune di riferimento 

CODPRG Denominazione zona di piano originale comunale 

ZONCD Codice zona - standard comunicazione interprovinciale 

Fonte: tabella DES_CARICO 

ZONDE Descrizione zona urbanistica 

ZMCCD Macro classificazione zona urbanistica 

ZMCDE Descrizione macro classificazione zona urbanistica 

Fonte: tabella PRGAMM 

COMUNE Nome del Comune 

PROV Sigla della Provincia 

ADOZNU Numero delibera di adozione del PRG 

ADOZDT Data delibera di adozione del PRG 

APPNU Numero delibera di approvazione del PRG 

APPDT Data delibera di approvazione del PRG 

ABDDT Data acquisizione in banca dati 

UPDDT Data ultimo aggiornamento 

Fonte: DATI INTEGRATIVI 

EDIZIONE Edizione di dati. Indica l’edizione di dati, cui corrisponde un modello dati di 
riferimento:  

edizione 2003 – modello dati agosto 2001;  

edizione 2005 – modello dati agosto 2004. 

 
 
Note esplicative: 
 
ZONCD- Il campo è compilato assegnando a ciascun poligono un codice di classificazione di 
sintesi prevalente, individuato tra le classificazioni definite (v. successiva “Classificazione codice 
zona campo ZONCD”) secondo il criterio della classificazione prevalente data dall’interpretazione 
della normativa urbanistica di PRG. 
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 Classificazione codice zona (campo ZONCD) secondo lo standard comunicazione 
interprovinciale  

 

 zone per insediamenti residenziali (codice macro classificazione 01) 
• A zone storiche-culturali consolidate 
• B zone edificate a prevalente destinazione residenziale 
• BV zone a verde residenziale 
• CC zone per nuovi insediamenti residenziali 
• CD zone per insediamenti residenziali-produttive  
• CT zone per insediamenti residenziali-terziari 
• CM zone per nuovi insediamenti residenziali misti 
• CR zone turistico - residenziali 
 

 zone per insediamenti produttivi (codice macro classificazione 02) 
• D2 zone per insediamenti produttivi 
• DA zone artigianali 
• DI zone industriali 
• DB zone industriali-artigianali 
• DC zone produttive-residenziali 
• DV zone tecnico-distributive (logistica e servizi alle imprese) 
• DZ zone produttive-terziarie (miste) 
• DP zone produttive miste in area portuale 
 
 

 zone per insediamenti direzionali e terziari (codice macro classificazione 03) 
• D3 zone per insediamenti direzionali e terziari 
• DD zone commerciali e distributive 
• DT zone terziarie e direzionali 
• DS zone sanitarie, sociali o termali private 
 

 zone per insediamenti turistico - ricreativi e ricettivi (codice macro classif. 04) 
• D4 zone per insediamenti turitico – ricreativi e ricettivi 
• DX zone turistico-ricreative-sportive 
• DK zone turistico-temporanee e/o all'aperto 
• DH zone per attrezzature ricettive 
 

 zone per attrezzature pubbliche di interesse generale (codice macro classif. 05) 
• F  zone per attrezzature pubbliche di interesse generale 
• FI zone per istruzione superiore all'obbligo pubbliche 
• FO zone per strutture sanitarie ospedaliere pubbliche 
• FP zone pubbliche per parchi e attrezzature sportive urbani e territoriali 
 

 zone per servizi pubblici di quartiere (codice macro classificazione 06) 
• G zone per servizi pubblici di quartiere 
• GI zone pubbliche per istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne 
• GC zone per attrezzature pubbliche di interesse comune e per servizi religiosi 
• GV zone per spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport 
• GP zone per parcheggi pubblici 
 

 zone per impianti e attrezzature generali (codice macro classificazione 07) 
• HU zone universitarie 
• HI zone per istruzione superiore privata 
• HD zone per approvvigionamento e distribuzione reti tecnologiche (gas,acqua, energia) 
• HT zone per attrezzature per le telecomunicazioni 
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• HR zone per smaltimento rifiuti o discariche 
• HC zone cimiteriali 
• HM zone militari 
• HV zone per attrezzature a verde 
• HO zone per istruzione dell’obbligo, asili nido, scuole materne (private) 
 

 zone per infrastrutture di mobilità (codice macro classificazione 08) 
• MV zone destinate alla viabilità e circolazione 
• MT zone per attrezzature per il trasporto pubblico su gomma 
• MA zone destinate a impianti aeroportuali 
• MF zone destinate a impianti ferroviari 
• MI zone destinate a impianti idroviari 
• MM zone destinate alla intermodalità 
• MB zone destinate a banchine portuali 
 

 zone per attività agricole (codice macro classificazione 09) 
• EN zone agricole normali 
• ES zone agricole speciali 
• ER zone agricole di rispetto dell'abitato 
• EI zone per attività colturale intensiva 
• EZ zone per attività zootecnica intensiva 
 

 zone per attività estrattive (codice macro classificazione 10) 
• DE zone per attività estrattive 
• DM zone per attività minerarie 
 

 zone di tutela (codice macro classificazione 11) 
• T  zone di tutela 

tutele dei caratteri antropici 
• TS zone di tutela di valori storico-testimoniali (non ZONE A) 
• TA zone archeologiche 
• TW zone di tutela usi civici 

tutele dei caratteri biologici-naturalistici 
• TP zone paleontologiche 
• TR zone protette, emergenze Naturali, parchi, riserve, oasi  
• TN zone di valore ambientale e paesistico 
• TB zone boscate o destinate a rimboschimento 

tutele dei caratteri fisico-naturalistici 
• TC zone di tutela dei corsi d'acqua 
• TU zone di interesse geomorfologico 
• TI zone di difesa idrogeologica 
• TZ zone di difficile deflusso o esondabile 
• TF zone di dissesto o predisposte 

tutele di impianti e mobilità 
• TM zone di rispetto alle infrastrutture per la mobilità (di cui al codice 08) 
• TH zone di rispetto agli impianti (di cui al codice 07) 
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TERRITORIO URBANIZZATO 
 

Nome livello     TERURB  
 
Descrizione  Territorio urbanizzato 
 
Tipo di rappresentazione sul territorio Poligonale 

 
 
Campi previsti in ordine di presentazione: 

Fonte: terurb.shp 

Nome campo Descrizione  

OBJECTID Identificatore poligono 

GEOID Identificatore poligono area urbanistica omogenea (progressivo unico entro 
Comune di riferimento) 

COMCD Codice ISTAT del Comune di riferimento 

PERCD TU 

Fonte: tabella PRGAMM 

COMUNE Nome del Comune 

PROV Sigla della Provincia 

ADOZNU Numero delibera di adozione del PRG 

ADOZDT Data delibera di adozione del PRG 

APPNU Numero delibera di approvazione del PRG 

APPDT Data delibera di approvazione del PRG 

ABDDT Data acquisizione in banca dati 

UPDDT Data ultimo aggiornamento 

Fonte: DATI INTEGRATIVI 

EDIZIONE Edizione di dati. Indica l’edizione di dati, cui corrisponde un modello dati di 
riferimento:  

edizione 2003 – modello dati agosto 2001;  

edizione 2005 – modello dati agosto 2004. 

 
 
 
Note esplicative: 
 
Il livello si caratterizza come poligono\i che definiscono il territorio urbanizzato del comune come 
previsto dall’art 13 della legge regionale 47/78. 
In alcuni PRG il territorio urbanizzato non è stato rappresentato nelle tavole di piano e pertanto non 
è catalogato nella base dati. 
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CENTRO STORICO 
 

Nome livello     CENSTO  
 
Descrizione  Centro storico 
 
Tipo di rappresentazione sul territorio Poligonale 

 
 
Campi previsti in ordine di presentazione: 

Fonte: censto.shp 

Nome campo Descrizione  

OBJECTID Identificatore poligono 

GEOID Identificatore poligono area urbanistica omogenea (progressivo unico entro 
Comune di riferimento) 

COMCD Codice ISTAT del Comune di riferimento 

PERCD CS 

Fonte: tabella PRGAMM 

COMUNE Nome del Comune 

PROV Sigla della Provincia 

ADOZNU Numero delibera di adozione del PRG 

ADOZDT Data delibera di adozione del PRG 

APPNU Numero delibera di approvazione del PRG 

APPDT Data delibera di approvazione del PRG 

ABDDT Data acquisizione in banca dati 

UPDDT Data ultimo aggiornamento 

Fonte: DATI INTEGRATIVI 

EDIZIONE Edizione di dati. Indica l’edizione di dati, cui corrisponde un modello dati di 
riferimento:  

edizione 2003 – modello dati agosto 2001;  

edizione 2005 – modello dati agosto 2004. 

 
 
 
Note esplicative: 
 
Il livello si caratterizza come poligono\i che individuano ambiti normativi in cui esista una normativa 
specifica di Prg per i centri storici ai sensi della LR 47/78. 
Il dato pertanto non è catalogato nella base dati per i Comuni in cui tali ambiti normativi non 
esistano nello strumento urbanistico. 


