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Sistema
TERRITORIO è un sistema in-

formativo territoriale aperto. 

Esso non sostituisce un SIT 

eventualmente già esistente, 

ma si integra con esso, sia uti-

lizzando le risorse già disponi-

bili, sia arricchendo le funzioni 

già esistenti.

Inoltre mette a disposizione di 

altri applicativi alcuni program-

mi di interfacciamento (API) di 

facile utilizzo, per consentire 

l’utilizzo delle funzioni cartogra-

fiche.

TERRITORIO diventa così l’elemento centrale dell’intero sistema informativo comunale, costituendo una 

risorsa comune a tutti gli uffici del Comune che hanno rapporti col territorio.

L’edificio al centro del sistema informativo
TERRITORIO consente la correlazione fra tutte le banche dati interne (anagrafiche e tributarie) ed esterne 

(utenze elettriche, idriche e gas, 

dati catastali) all’amministrazione 

comunale permettendo la crea-

zione di un’anagrafe immobiliare 

comunale. Il sistema andrà così 

a contenere tutti gli “attributi” ri-

feriti alle singole unità immobiliari 

e costituirà il punto di riferimento 

costante dell’attività di controllo 

e ricerca dell’evasione/elusione 

fiscale.
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Operatività

TERRITORIO utilizza tutte le immagi-

ni georeferenziate disponibili del terri-

torio (foto satellitari, aeree) anche se 

adottano sistemi diversi di coordinate.

Queste immagini possono essere di-

sponibili sia su un server locale (per 

esempio un’ortofoto acquisita dal co-

mune) sia disponibili su rete web (per 

esempio le mappe di Google, Bing, 

ecc.)

Alle immagini raster vengono sovrap-

poste immagini digitalizzate (layers) 

come le mappe catastali, i piani rego-

latori, lo stradario, le reti tecnologiche, 

ecc.

L’utente può scegliere di visionare sia 

le immagini raster (una o più), sia le 

immagini digitalizzate (layers) in di-

pendenza di quelle che sono le sue 

esigenze.

TERRITORIO offre ampie possibilità di 

interazione con l’utente e un insieme 

di strumenti che ne facilitano la perso-

nalizzazione e l’adattamento alle sue 

problematiche specifiche.


