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Il cuore pulsante del SIT comunale
TERRITORIO è un alleato nell’attività di controllo
dell’evasione ed elusione fiscale e della corrispondenza dei
fabbricati esistenti sul suolo pubblico al Piano Regolatore
Generale comunale.
Dati globali

Il software consente la correlazione fra tutte le banche dati
interne (anagrafiche e tributarie) ed esterne (dati catastali)
all’amministrazione comunale, permettendo la creazione
di un’anagrafe immobiliare comunale, un database degli
immobili presenti sul territorio che comprende lo stradario
dei Comuni.
TERRITORIO utilizza tutte le immagini georeferenziate
disponibili del territorio (foto satellitari, foto aeree), anche
se adottano sistemi di coordinate differenti.

Gli “strati” di TERRITORIO

Alle ortofotografie vengono sovrapposte immagini
vettoriali (layers) come le mappe catastali, i piani regolatori,
lo stradario, le reti tecnologiche ecc., in questo modo
l’utente può visionare contemporaneamente tutte le
informazioni disponibili, scegliendo in qualsiasi momento
ordine e modalità di visualizzazione.

Riferimenti cartografici
sempre aggiornati e affidabili
TERRITORIO consente il collegamento alle funzioni
cartografiche fornite da Google Maps, Bing Maps, Google
Earth, Google Street View.

In questo modo l’applicazione viene incontro alla necessità
dei Comuni di realizzare le procedure di interscambio con
l’Agenzia delle Entrate e un riferimento geografico certo
per gli immobili presenti sul territorio.

Advanced Systems dal 1981 realizza applicativi specializzati per
Enti locali, istituti di credito, finanziari e assicurativi. Un team
di progettisti, analisti software e un customer support dedicato
garantiscono applicazioni sempre aggiornate e adattate ad ogni
singola necessità.
Vuoi saperne di più? visita www.AdvancedSystems.it
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Il software si basa su un sistema di layers sovrapposti,
immagini simili a dei “lucidi” che consentono di individuare
abitazioni, strade e corsi d’acqua presenti in un’area
geografica specifica.
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