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 1 Obiettivi del documento 
Fornire una panoramica delle applicazioni e dei servizi sviluppati e gestiti dal SITR-IDT 
precisandone la tipologia, i riferimenti, le finalità e i destinatari. 
Le schede sintetiche sono state suddivise per progetto. 
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 2 Schede tecniche Progetto SITR 

 2.1 Sardegna 2D 
Titolo Sardegna2D 
Tipologia Consultazione 
URL URL: http://www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegna2d 

         http://webgis.regione.sardegna.it/navigatoreppr/ 
         http://www.sardegnageoportale.it/webgis/NavigatoreDB10K 

Screenshot 

 
Descrizione È un navigatore specializzato per i professionisti del territorio. Consente di costruire in 

modo dinamico le cartografie sovrapponendo più strati informativi, effettua interrogazioni 
puntuali e spaziali sulla banca dati, misura le distanze e superfici in modo iterattivo 
E' in grado di supportare diverse configurazioni come: 
Sardegna2D – PPR - navigatore interamente dedicato al Piano paesaggistico regionale 
Sardegna2D – DB topografico - navigatore per l'interrogazione del Data base topografico 
in scala 1:10.000. 
In previsione verrà dismesso e sostituito dal navigatore evoluto sardegnamappe 

Finalità Fornire uno strumento web che consenta una facile consultazione della banca dati 
territoriale del SITR mediante l’utilizzo di mappe navigabili. 

Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini. 
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 2.2 Sardegnamappe 
Titolo Sardegnamappe 
Tipologia Consultazione 
URL - http://www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/ 

- http://www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html?mapname=Pi
ano Paesaggistico 

- http://www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html?mapname=ca
rte tematiche 

Screenshot 

 
Descrizione Consente la consultazione delle ortofoto e dello stradario ed integra strumenti per la 

ricerca di località, di indirizzi e per il calcolo di percorsi stradali in modo facile ed intuitivo. 
E' il nuovo navigatore semplificato della Regione Sardegna, punto di riferimento per la 
ricerca georiferita dei contenuti presenti nei portali tematici regionali. 
 
Funzionalità: Ricerca indirizzi, Ricerca toponimi, Ricerca POI, Ricerca percorsi, 
Calcolo aree, Calcolo distanze 
Stampa, Invio mail, Condivisione. 
 
E' in grado di supportare diverse configurazioni come ad esempio: 
Sardegnamappe  PPR - navigatore interamente dedicato al Piano paesaggistico regionale 
Sardegnamappe Tematiche – navigatore dedicato alle carte tematiche esposte dal SITR-
IDT 
In previsione sostituirà completamente il navigatore sardegna2D 

Finalità Fornire uno strumento web che consenta una facile consultazione della banca dati 
territoriale del SITR mediante l’utilizzo di mappe navigabili. 

Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini. 
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 2.3 Sardegnamappe PAI 
Titolo Sardegnamappe PAI 
Tipologia Consultazione 
URL http://www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html?mapname=PAI 
Screenshot 

 
Descrizione Consente la consultazione della banca dati del Piano di Assetto Idrogeologico attraverso  

una particolare configurazione del navigatore Sardegnamappe, acquisendone quindi tutte 
le potenzialità. È possibile consultare in maniera semplice ed intuitiva tutte le informazioni 
relative al rischio e al pericolo idrogeologico sul territorio della Sardegna. 
 
Funzionalità: Ricerca indirizzi, Ricerca toponimi, Ricerca POI, Ricerca percorsi, 
Calcolo aree, Calcolo distanze 
Stampa, Invio mail, Condivisione. 
 

Finalità Fornire uno strumento web che consenta una facile consultazione della banca dati 
territoriale del PAI mediante l’utilizzo di mappe navigabili. 

Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini. 
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 2.4 Sardegnamappe DTM 
Titolo Sardegnamappe DTM 
Tipologia Consultazione 
URL http://www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html?mapname=DTM 
Screenshot 

 
Descrizione Consente la consultazione del Modello Digitale de Terreno con precisione 10 metri 

(DEM10m) integrato nel navigatore Sardegnamappe, acquisendone quindi tutte le 
potenzialità. E’ possibile consultare anche alcune elaborazioni del DEM quali la carte delle 
pendenze e quella dell’esposizione. 
 
Funzionalità: Ricerca indirizzi, Ricerca toponimi, Ricerca POI, Ricerca percorsi, 
Calcolo aree, Calcolo distanze 
Stampa, Invio mail, Condivisione. 
 

Finalità Fornire uno strumento web che consenta una facile consultazione dei modelli digitali del 
Terreno prodotti dal SITR-IDT mediante l’utilizzo di mappe navigabili. 

Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini. 
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 2.5 SardegnaFotoAeree 
Titolo SardegnaFotoAeree 
Tipologia Consultazione 
URL URL: http://www.sardegnageoportale.it/webgis/fotoaeree 
Screenshot 

 
Descrizione Lo strumento consente il confronto tra foto aeree, satellitari e ortofoto realizzate sul 

territorio della Sardegna dal 1954 ad oggi. 
 
Funzionalità: Ricerca indirizzi, Ricerca toponimi, Ricerca POI 
Mappa doppia: Confronto mosaici e fotogrammi di diversi anni 
 
Il navigatore SardegnaFotoAeree è un’applicazione progettata per la consultazione on-line 
del materiale aerofotografico disponibile presso il Servizio SITR della Regione Sardegna. 

Finalità Fornire uno strumento web che consenta una facile consultazione e comparazione delle 
foto aeree, ortofoto e foto satellitari della Regione Sardegna. 

Destinatari Tutti gli enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini. 
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 2.6 SardegnaFotoaeree foto RAF 
Titolo SardegnaFotoAeree foto RAF 
Tipologia Consultazione 
URL URL: http://www.sardegnageoportale.it/webgis/fotoaeree 
Screenshot 

 
Descrizione SardegnaFotoAeree così configurato consente il confronto tra le foto aeree, immagini 

satellitari o ortofoto realizzate in anni differenti. 
 
Funzionalità: Ricerca indirizzi, Ricerca toponimi, Ricerca POI 
Mappa doppia: Confronto mosaici e fotogrammi di diversi anni 
 
Il navigatore SardegnaFotoAeree è un’applicazione progettata per la consultazione on-line 
del materiale aerofotografico disponibile presso il Servizio SITR della Regione Sardegna. 

Finalità Fornire  uno strumento web che consenta una facile consultazione e comparazione delle 
foto aeree, ortofoto e foto satellitari della Regione Sardegna in possesso del SITR-IDT. 

Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini. 
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 2.7 Catalogo dati 
Titolo Catalogo dati 
Tiplogia Consultazione 
URL URL: http://www.sardegnageoportale.it/webgis/catalogodati/ricercaavanzata 
Screenshot 

 
Descrizione Catalogo di tutta la cartografia e delle informazioni sui dati geografici del SITR-IDT. 

Si utilizza definendo uno o piu' criteri di selezione nella maschera di ricerca. 
All’interno  di ogni singola scheda è possibile consultare le informazioni relative al dato di 
interesse (eventualmente fare il download in formato xml), visualizzarne la struttura  dati 
(collegamento al catalogo FeatureCatalogue), ed effettuare il download del dato. 

Finalità Fornire uno strumento interattivo web che consenta la consultazione del catalogo dei dati 
geografici  del SITR-IDT. 

Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini. 
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 2.8 Gestore metadati 
Titolo Gestore metadati 
Tipologia Gestione 
URL Applicazione desktop 
Screenshot 

 
Descrizione L’applicazione consente al personale del servizio SITR di gestire tutte le informazioni 

relative ai metadati geografici. Attraverso l’interfaccia è possibile eseguire procedure di 
data entry, di validazione, pubblicazione nel catalogo e di stampa di reportistica.  

Finalità Fornire al Servizio  SITR uno strumento per la completa gestione dei metadati geografici 
del SITR-IDT. 

Destinatari Servizio informativo Territoriale Regionale. 
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 2.9 Gestore Feature Catalogue 
Titolo Gestore Feature Catalogue 
Tipologia Gestione 
URL Applicazione web accessibile solo all’interno della rete regionale 
Screenshot 

 
Descrizione L’applicazione consente al personale del servizio SITR di gestire tutte le informazioni 

relative alla struttura fisica dei dati geografici. Attraverso l’interfaccia è possibile eseguire 
procedure di data entry, di modifica e pubblicazione nel catalogo “Feature Catalogue”.  

Finalità Fornire al Servizio  SITR uno strumento per la completa gestione delle informazioni 
relative alla struttura dei dati  geografici del SITR-IDT. 

Destinatari Sistema Informativo Territoriale Regionale 
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 2.10 Catalogo Feature Catalogue 
Titolo Feature Catalogue (Catalogo della struttura dei dati) 
Tipologia Consultazione 
URL http://www.sardegnageoportale.it/catalogodati/strutturadeidati.html 
Screenshot 

 
Descrizione L'applicazione consente di ricercare il dato di interesse catalogato nel DB Unico per 

visualizzarne la struttura dei dati 
Finalità Strumento web per la ricerca delle  informazioni relative alla struttura dei dati e alle 

relazione che intercorrono tra i loro attributi. 
Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini. 
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 2.11 Ricerca toponimi 
Titolo Ricerca Toponimi 
Tipologia Consultazione 
URL URL: http://www.sardegnageoportale.it/strumenti/ricercatoponimi.html 
Screenshot 

 
Descrizione Strumento di ricerca dei toponimi. 

Consente di cercare nella banca dati dei toponimi della Regione tutti i nomi di località, 
città, monti, fiumi, laghi, e altro ancora e visualizzarli tramite il navigatore avanzato 
SardegnaMappe. 

Finalità Fornire uno strumento web che consenta la ricerca dei toponimi sardi e una loro 
consultazione sul territorio tramite i navigatori del SITR-IDT. 

Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini. 
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 2.12 Gestore toponimi 
Titolo Gestore Toponimi 
Tipologia Gestione 
URL Applicazione desktop 
Screenshot 

 
Descrizione L’applicazione consente al personale del servizio SITR di gestire tutte le informazioni 

relative alla banca dati complessa “Toponimi”. Attraverso l’interfaccia è possibile eseguire 
procedure di creazione, modifica e eliminazione di toponimi. 

Finalità Fornire al Servizio  SITR uno strumento per la completa gestione della banca dati 
toponimi del SITR-IDT. 

Destinatari Sistema Informativo Territoriale Regionale 
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 2.13 Conversione coordinate 
Titolo Conversione Coordinate 
Tipologia Gestione 
URL http://www.sardegnageoportale.it/strumenti/conversionecoordinate.html 
Screenshot 

 
Descrizione Strumento di conversione coordinate tra sistemi di riferimento diversi. 

Il servizio di "Conversione coordinate" consente di trasformare le coordinate da un 
sistema di riferimento ad un altro. E' possibile effettuare la riproiezione di un punto o di un 
file geografico. 

Finalità Fornire un servizio web che consenta, attraverso semplici passi, la conversione delle 
coordinate di un punto o di un file geografico. 

Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini. 
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 2.14 Mappa di download 
Titolo Mappa di Download 
Tipologia Gestione 
URL http://goo.gl/6BxI7 
Screenshot 

 
Descrizione L’applicazione consente il download di un file (zip, pdf, ecc,) con il supporto degli 

strumenti del SITR-IDT. Al momento essa viene utilizzata per il download dei modelli 
digitali del terreno; è previsto di utilizzare questo strumento anche per altri dati del SITR-
IDT (es. Database Multi Precisione, PPR, ecc.) 

Finalità Fornire una strumento che consenta in modo semplice e via web il recupero e lo scarico 
dei dati del SITR-IDT 

Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini 
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 2.15 Scarico cartografia 
Titolo Scarico Cartografia 
Tipologia Consultazione 
URL http://www.sardegnageoportale.it/webgis/rasscaricocartografia 
Screenshot 

 
Descrizione Applicazione che consente di scaricare in formato Shapefile (SHP) i layer vettoriali del DB 

Unico del SITR.  
E' possibile scaricare i layers vettorialidle SITR-IDT scegliendo il sistema di riferimento: 
per esempio, è possibile ottenere il layer dei Comuni in WGS84 (geografico), quindi con 
coordinate espresse in latitudine / longitudine. 

Finalità Fornire un servizio che consente in modo semplice e via web il recupero e lo scarico dei 
dati cartografici del SITR nel sistema di riferimento prescelto. 

Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini.
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 2.16 Mashup SardegnaMappe 
Titolo Mashup SardegnaMappe 
Tipologia Consultazione 
URL http://goo.gl/BLVLc 
Screenshot 

 
Descrizione Applicazione che consente in pochi passi di integrare l'applicazione "SardegnaMappe" 

all'interno di una qualsiasi pagina web e di personalizzarla secondo le proprie esigenze 
Finalità Fornire uno strumento che consenta in modo semplice l’integrazione di SardegnaMappe 

in qualsiasi portale web 
Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini 
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 2.17 Gestore POI (Point Of Interest) 
Titolo Gestore POI (Point Of Interest) 
Tipologia Gestione/consultazione 
URL http://webgis.regione.sardegna.it/raspoi/jsf/Login.faces 
Screenshot 

 
Descrizione L’applicazione consente di gestire punti di interesse “generici”, attraverso: 

- la classificazione per nome, macrotipologia e tipologia;  
- l’associazione di un link di approfondimento (generalmente una pagina del portale 

SardegnaCultura); 
- la georeferenziazione del punto su mappa. 

Per punti di interesse “speciali” è prevista la possibilità di gestire altre informazioni 
specifiche di dominio, attraverso il collegamento con applicazioni gestionali dedicate. 
Per le strutture turistiche è stata implementata l’applicazione gestionale “Gestore Strutture 
Turistiche”. 

Finalità Applicazione di back office per la georeferenziazione dei punti di interesse della 
Sardegna, visualizzati in SardegnaMappe attraverso servizi di ricerca. 

Destinatari Sistema Informativo Territoriale Regionale 
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 2.18 Gestore Strutture Turistiche 
Titolo Gestore Strutture Turistiche 
Tipologia Gestione, consultazione 
URL http://webgis.regione.sardegna.it/rasturismo/jsf/Login.faces 
Screenshot 

 
Descrizione L’applicazione consente di: 

• assistere il processo amministrativo di classificazione delle strutture turistico-
ricettive; 

• gestire le informazioni di tutte le strutture destinate alla pubblicazione su web per 
finalità turistiche. 

L’applicazione consente la gestione delle seguenti informazioni: 
1. macrotipologia (Dormire, Viaggiare, Mangiare, Tempo Libero, Sport) e tipologia 
1. localizzazione e recapiti 
2. impresa proprietaria e impresa che gestisce la struttura 
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3. dotazioni e servizi 
4. prezzi e carte di credito gestite 
5. periodi di apertura e chiusura 

Oltre a queste funzionalità che agiscono sui dati alfanumerici è presente una funzionalità 
per la georeferenziazione delle strutture su mappa. 

Finalità Applicazione di back office per la gestione delle strutture turistiche della Sardegna, 
visualizzate nel portale SardegnaTurismo attraverso servizi di ricerca. 

Destinatari Assessorato del turismo, artigianato e commercio 
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 2.19 Statistiche Strumenti Urbanistici Comunali 
Titolo Statistiche Strumenti Urbanistici Comunali 
Tipologia Consultazione 
URL http://goo.gl/6rTJl 
Screenshot 
 
 
 
 
 
 

 

 
Descrizione Mappe statistiche delle tipologie di Strumenti Urbanistici, del numero di varianti riferite a 

ciascuna tipologia di Strumento Urbanistico, dell’anno di pubblicazione nel BURAS degli 
Strumenti Urbanistici dei Comuni della Sardegna. 

Finalità Fornire uno strumento che consenta in modo semplice e via web la consultazione delle 
statistiche degli strumenti urbanistici dei comuni della Sardegna 

Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini 
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 2.20 Analisi Attività Edilizia 
Titolo Analisi Attività Edilizia (RASMonitoraggio) 
Tipologia Gestione , consultazione 
URL http://webgis.regione.sardegna.it/rasmonitoraggio/menu 
Screenshot 

 
Descrizione L’applicazione permette la consultazione degli indicatori previsti per il monitoraggio delle 

trasformazioni urbanistiche dei Comuni. 
Gli indicatori sono suddivisi per ambiti tematici: 

1. Abusi edilizi 
2. Piani urbanistici comunali 
3. Piani attuativi 
4. Pratiche edilizie 
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La consultazione può avvenire in tre modalità: 
1. consultazione dei dati tabellari aggregati per provincia o per comune 
2. consultazione dei dati su mappe tematiche 
3. consultazione dei dati su mappa doppia 

Finalità Monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche sia dal punto di vista quantitativo che 
grafico 

Destinatari Enti pubblici e privati, aziende, liberi professionisti, studenti, cittadini 
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 2.21 Consultazione PUC 
Titolo Consultazione PUC 
Tipologia Consultazione 
URL http://webgis.regione.sardegna.it/puc_serviziconsultazione/ElencoStrumentiUrbanistici.ejb 
Screenshot 

 
Descrizione Il software offre servizi di consultazione dei dati relativi agli strumenti urbanistici vigenti e 

alle relative varianti. 
Finalità Consultazione PUC consente: 

- la consultazione dei dati alfanumerici relativi all’iter di approvazione degli strumenti 
urbanistici e delle varianti (estremi delle delibere di adozione e approvazione, estremi 
dell’approvazione della RAS, estremi della pubblicazione nel BURAS). 

- la consultazione degli allegati documentali e cartografici 
- la consultazione dello strumento urbanistico storico 

 
Destinatari Pubbliche amministrazioni, Cittadini 
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 2.22 Gestore anagrafica PUC 
Titolo Gestore anagrafica PUC 
Tipologia Gestione/consultazione 
URL http://webgis.regione.sardegna.it/puc/gestioneanagrafica.html 
Screenshot  

Descrizione L’ Anagrafica PUC gestisce i dati relativi agli strumenti urbanistici vigenti e alle relative 
varianti.  

Finalità L’anagrafica consente: 
•  la gestione dei dati alfanumerici relativi all’iter di approvazione degli strumenti 

urbanistici e delle varianti (estremi delle delibere di adozione e approvazione, 
estremi dell’approvazione della RAS, estremi della pubblicazione nel BURAS). 

• la gestione degli allegati documentali e cartografici 
• la gestione dello strumento urbanistico storico 

Destinatari Servizio Pianificazione; è prevista anche la gestione da parte dei Comuni 
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 2.23 Sardegna Geoblog 
Titolo SardegnaGeoBlog 
Tipoplogia Gestione/consultazione 
URL http://webgis.regione.sardegna.it/sardegnageoblog/ 
Screenshot 

 
Descrizione Il Geoblog nasce da un’iniziativa dell’Amministrazione Regionale rivolta a promuovere i 

processi di pianificazione partecipata. 
Si propone come un mezzo innovativo per raccogliere e condividere osservazione sul 
territorio della Sardegna. In particolare consente di prendere parte in maniera interattiva ai 
processi di pianificazione e programmazione del proprio territorio 

Finalità Fornire uno strumento che consente ai Comuni, alle Province e a tutti i soggetti 
istituzionali interessati di prendere parte ai processi di pianificazione e programmazione 
del proprio territorio. 

Destinatari Enti pubblici e locali, cittadini. 
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 2.24 Consulenza Urbanistica ON-LINE 
Titolo Consulenza Urbanistica ON-LINE (ConsRAS) 
Tipologia Gestione, consultazione 
URL http://webgis.regione.sardegna.it/consras-intranet 
Screenshot 

 
Descrizione Procedura informatizzata per la gestione dei quesiti posti da enti pubblici, professionisti e 

cittadini. 
Finalità Fornire una consulenza semplificata fruibile anche on-line, e permettere ai vari gruppi 

istruttori (potenzialmente distribuiti su tutto il territorio della RAS) di recepire i quesiti in 
maniera semplice, veloce e centralizzata 

Destinatari Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia. 
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 2.25 Gestione Abusi Edilizi 
Titolo Gestione Abusi Edilizi 
Tipologia Gestione , consultazione 
URL http://webgis.regione.sardegna.it/abusiedilizi 
Screenshot 

 

 
… 

 

 
Descrizione L’applicazione consente la gestione della banca dati degli abusi edilizi della Sardegna, e il 

corrispondente procedimento amministrativo della Regione. 
L’applicazione consente di gestire le seguenti informazioni della pratica: 

1. riferimenti della pratica 
2. localizzazione dell’abuso (georeferenziazione su mappa) 
3. riferimenti catastali 
4. riferimenti zonizzazione 
5. articoli di legge violati 
6. vincoli violati 
7. descrizione dell’intervento 

Associate alla pratica, sono presenti ulteriori sezioni per gestire i soggetti (titolare, 
progettista, direttore lavori, assuntore lavori, etc), gli atti amministrativi (verbale di 
accertamento, ordinanza di demolizione, acquisizione, etc) e le segnalazioni di abuso. 

Finalità Predisposizione della banca dati degli abusi edilizi 
Destinatari Servizio gestione e monitoraggio delle trasformazioni territoriali 
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 2.26 Verifica di coerenza 
Titolo Verifica di coerenza 
Tipologia Gestione 
URL http://webgis.regione.sardegna.it/portal/CW.do 
Screenshot 

 
Descrizione Il software gestisce il flusso dell’iter amministrativo di verifica di coerenza 
Finalità Il sw consente: 

• l’inserimento di una pratica relativa all’iter di verifica di coerenza 
• la gestione dei referenti della pratica   
• la gestione dei dati amministrativi della pratica (protocolli, delibere etc) 
• la gestione degli allegati alla pratica 
• la gestione delle stampe relative alla documentazione creata durante l’iter 
(relazione istruttoria, determinazione, etc) 
• la gestione del CTRU 
• la consultazione delle pratiche 
• la consultazione dei report 

Destinatari Servizio Pianificazione 
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 3 Progetto SIT2COM 

 3.1 Portale comunale 
Titolo Portale comunale 
Tipologia Gestione 
URL https://webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx 
Screenshot 

 
Descrizione Portale d’accesso ai servizi SIT2com 
Finalità Il portale comunale consente: 

• l’accesso al sw Anagrafe edilizia 
• l’accesso al sw Cat2com 
• la gestione della Console Responsabile Comunale 
• la gestione dei dati Comunali attraverso l’accesso ad Esplora risorse 
• l’acceso al sw Gestore edifici, grafo e civici 
• la consultazione del Manuale Responsabile comunale 
• l’accesso al sw Pratiche edilizie 
• l’accesso al Repository Manager selezionando la voce Repertorio 
• la Selezione dell’ente desiderato 
• l’accesso a Street Publisher che consente di convertire la struttura delle banche 
dati create attraverso il sw Gestore edifici, grafo e civici con il modello dati del DB 
Multiprecisione 

Destinatari Comuni 
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 3.2 Repertorio (Repository Manager) 
Titolo Repertorio (Repository Manager) 
Tipologia Gestione 
URL https://webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx 
Screenshot 

 
Descrizione Applicazione di gestione del catalogo dei dati geografici del SITR-IDT 
Finalità Configurazione del catalogo dei dati geografici del SITR-IDT per consentire il loro utilizzo 

all’interno di  alcune applicazioni del portale 
Destinatari Comuni 
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 3.3 Pratiche edilizie 
Titolo Pratiche edilizie 
Tipologia Gestione 
URL https://webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx 
Screenshot 

 
Descrizione Strumento per la gestione dell’iter relativo alle pratiche edilizie (presentazione della 

domanda, rilascio del titolo edilizio, fine dei lavori e rilascio dell’agibilità). 
Finalità Il software consente di:  

• localizzare l’intervento (inserendo i dati toponomastici, le coordinate geografiche e 
i dati catastali) 
• inserire i dati tecnici della pratica (zona omogenea, superfici, altezze, volumi etc.) 
• allegare i documenti a corredo della pratica 
• acquisire pareri di altri enti o uffici 
• gestire le fasi di lavoro della commissione edilizia o di altri organi deliberanti 
• creare la documentazione relativa all’iter di gestione della pratica utilizzando 
modelli di stampa predefiniti 
• gestire la procedura di calcolo degli oneri 
• sospendere i termini nel caso sia necessario fornire documentazione aggiuntiva 
• gestire le fasi di chiusura e archiviazione della pratica 

Destinatari Comuni 

 



  
 

pagina 37 di 47 
Schede sintetiche applicazioni web e desktop SITR-IDT – Rev. 1.0 

 3.4 Gestore PUC, PA 
Titolo Gestore PUC, PA 
Tipologia Gestione (applicazione desktop) 
URL https://webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx 
Screenshot 

 
Descrizione Strumento per la redazione e la gestione dei PUC e dei Piani Attuativi attraverso l’utilizzo 

di tutte le basi cartografiche ed informative della Regione (database topografico, 
cartografia catastale, uso del suolo, ortofoto), integrabili con le banche dati del Comune. 

Finalità Strumento per la redazione e la gestione dei PUC e dei Piani Attuativi attraverso l’utilizzo 
di tutte le basi cartografiche ed informative della Regione (database topografico, 
cartografia catastale, uso del suolo, ortofoto), integrabili con le banche dati del Comune. 

Destinatari Comuni 
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 3.5 Gestore grafo civici 
Titolo Gestore edifici, grafo e civici 
Tipologia Gestione (Applicazione descktop) 
URL https://webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx 
Screenshot 

 
Descrizione Il software permette di gestire la geometria e le informazioni alfanumeriche di edifici, grafo 

stradale e numeri civici. 
Finalità Il software consente: 

• l’interrogazione e l’editing cartografico del grafo stradale, degli edifici e dei numeri 
civici, e la modifica dei loro attributi  
• la gestione delle vie  
• la visualizzazione della base dati della Regione (DXF/DWG, DGN, immagini 
RASTER e SHAPE file)  
• la gestione della topologia del grafo  
• la connessione al software Anagrafe edilizia e la visualizzazione degli attributi 
degli oggetti selezionati 

Destinatari Comuni 
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 3.6 Street publisher 
Titolo Street publisher 
Tipologia Gestione (Applicazione desktop) 
URL https://webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx 
Screenshot 

 
Descrizione L’applicazione esegue la standardizzazione della struttura dei dati esportati dall’applicativo 

“grafo e civici” secondo le specifiche del DataBase MultiPrecisione 
Finalità Trasformare la struttura dati del  reticolo viario caricato dai comuni attraverso l’applicativo 

“grafo  e civici” per il suo conferimento nel DataBAse MultiPrecisione 
Destinatari Comuni, Sistema Informativo Territoriale Regionale 
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 3.7 Patrimonio immobiliare costiero 
Titolo Patrimonio immobiliare costiero 
Tipologia Gestione, Consultazione 
URL https://webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx 
Screenshot 

 
Descrizione Sistema per la gestione grafica ed alfanumerica del patrimonio immobiliare costiero degli 

Enti Locali e della Pubblica Amministrazione. 
Finalità Il software consente: 

• la ricerca e la modifica di un bene 
• l’inserimento di un nuovo bene 
• lo scarico della cartografia 
• la stampa della scheda associata al bene  
• la dismissione di un bene 

Destinatari Comuni 
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 3.8 Anagrafe edilizia e Cat2com 
Titolo Anagrafe edilizia e Cat2com 
Tipologia Gestione 
URL https://webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx 
Screenshot 

Anagrafe edilizia 

Cat2com 
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Descrizione Strumenti dedicati alla gestione dell’anagrafe immobiliare comunale e di supporto ai 
processi comunali legati al dato catastale 

Finalità Anagrafe edilizia consente di: 
• inserire, visualizzare, modificare, cessare gli attributi riferiti ad una via, alle unità 
edilizie, alle unità funzionali e agli interni 
• interrogare e modificare alcuni attributi dei numeri civici, degli edifici e dei lotti 
• gestire il collegamento e la visualizzazione dei documenti esterni e immagini (ad 
es. gestione delle planimetrie delle unità edilizie provenienti dal catasto) 
• consultare l’applicazione CAT2COM e visualizzare gli attributi degli oggetti 
selezionati 
Cat2com consente di: 
• consultare le banche dati catastali, alfanumeriche e geometriche 
• effettuare analisi spaziali tra i dati catastali (edifici catastali, fogli catastali, 
particelle catastali etc.) e altri strati cartografici (CTR, Ortofoto, Pratiche Edilizie etc) 
• estrarre dati alfanumerici in formato xls e dati geometrici in formato dxf e shp  
• effettuare dei report attraverso gli strumenti di ricerca 
• consultare le tariffe terreni e urbane caricate in banca dati 
• consultare le planimetrie catastali e i dati tecnici associati (tipo ambiente, superfici, 
altezze etc.) 
• visualizzare gli atti tecnici di aggiornamento del catasto fabbricati (DOCFA) 

Destinatari Comuni 
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 3.9 Gestione Bandi 
Titolo Gestione Bandi 
Tipologia Gestione, Consultazione 
URL http://webgis.regione.sardegna.it/rasgestionebandi-web/public/home/login.faces 
Screenshot 

 

 

 

 
Descrizione L’applicazione consente di gestire i bandi promossi dalla Regione per la realizzazione di 

opere pubbliche. L’intero processo di gestione del bando è articolato nelle seguenti fasi: 
- Pubblicazione del bando 
- Raccolta delle istanze di richiesta di finanziamento 
- Istruttoria e valutazione delle istanze di richiesta sulla base di una griglia di voci e 
punteggi. 
- Graduatoria finale sulla base dei punteggi delle istanze. 
- Programmazione delle risorse.  

Finalità Gestire i bandi promossi dalla Regione per la realizzazione di opere pubbliche 
Destinatari Comuni, RAS 
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 3.10 Wiki del paesaggio (back office) 
Titolo Wiki del paesaggio (back office) 
Tipologia Gestione 
URL http://webgis.regione.sardegna.it/sit2com-b3/pages/begin.jsp 
Screenshot 

 
Descrizione L’applicazione consente la gestione di contenuti testuali, geografici e multimediali importati 

dalla digital library della RAS. 
Finalità Gestire ed elaborare tutti i contenuti inseriti dagli utenti per supportare successive azioni di 

programmazione e di governo di interventi sul territorio. 
Destinatari Sistema Informativo Territoriale Regionale, Direzione generale della pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
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 3.11 DBMP Manager 
Titolo DBMP MANAGER 
Tipologia Gestione 
URL Applicazione desktop 
Screenshot 

Descrizione Attraverso diverse e complesse procedure l’applicazione gestisce la banca dati nota come 
DataBase Multi Precisione. Infatti è possibile gestire gli aggiornamenti (anche quelli 
provenienti dai comuni), eseguire operazioni validazione, estrazione e conferimento nel 
DB Unico 

Finalità La gestione completa del Database topografico  
Destinatari Sistema Informativo Territoriale Regionale 
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 3.12 Consultazione dati catastali (SIGMATER) 
Titolo Consultazione dati catastali (SIGMATER) 
Tipologia Consultazione 
URL http://webgis.regione.sardegna.it/sigmater 
Screenshot 

 
Descrizione I servizi SIGMATER mettono a disposizione una serie di funzionalità di consultazione dei 

dati alfanumerici, delle planimetrie e della cartografia catastale raccolte a livello regionale 
all’interno del database territoriale integrato (DBTI), che contiene le informazioni 
provenienti dall’Agenzia del territorio tramite il sistema d’Interscambio integrate con altri 
dati regionali. 
La consultazione può avvenire: 

1. a livello applicativo, in maniera puntuale richiamando i web services elementari 
(servizi infrastrutturali); 

2. grazie ad apposite funzionalità integrate, consultabili dal portale web, frutto della 
combinazione dei diversi servizi elementari di richiesta, che forniscono 
un´interfaccia utente ai dati presenti nel DBTI (Applicazioni General Purpose - 
AGP). 

Le applicazioni “general purpose” sono erogate direttamente dalla Regione agli Enti locali 
e offrono agli operatori una serie di funzionalità per: 

1. fornire agli utenti le informazioni utili alle comunicazioni ed al pagamento ICI 
(Imposta Comunale sugli Immobili); 

2. svolgere l’attività d’indagine relativa all’accertamento ICI e TARSU (Tassa Asporto 
Rifiuti Solidi Urbani); 

3. consultare in maniera estesa i dati catastali. 
Finalità Fornire servizi di consultazione dei dati catastali ai Comuni 
Destinatari Comuni 




