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Sistema delle Conoscenze Territoriali

Gestione operativa 
centralizzata di tutto il 
patrimonio di dati geografici, 
cartografici e territoriali 
regionali

Erogazione di servizi tecnico-
informatici a supporto dei 
procedimenti amministrativi 
basati sulla geolocalizzazione e 
sulla condivisione di banche 
dati territoriali

Semplificazione e 
Informatizzazione dei 
procedimenti, così come 
definito dal nuovo Codice della 
Amministrazione Digitale

Obiettivi

Il Sistema delle Conoscenze Territoriali (SCT) è l’insieme di tecnologie, metodi, politiche e accordi istituzionali 
tesi a consentire la disponibilità, l’omogeneità e l’accesso al patrimonio dei dati GeoSpaziali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta



 Estensione infrastruttura SCT a EELL previa sottoscrizione convenzione non onerosa
 SCT quale strumento ufficiale di condivisione dei dati territoriali tra Enti
 Definizione della struttura organizzativa SCT

Sistema delle Conoscenze Territoriali

Comitato SCT

Decisionale - Esecutivo

Centro di Competenza

Gestionale - Operativo

Responsabile del dato

Gestionale - Fruitore

Normativa di riferimento: Delibera n. 1147 del 31 luglio 2015



Sistema delle Conoscenze Territoriali

Architettura SCT



GeoPortale SCT

https://geoportale.regione.vda.it/

Accesso pubblico e privato ai dati e 
servizi territoriali della Valle d’Aosta

Autenticazione ai servizi messi a 
disposizione agli Enti Locali tramite

Link al Geoportale SCT presente sulla 
home page del sito istituzionale della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta

https://www.regione.vda.it/



GeoPortale SCT

Funzionalità per la ricerca suddivisa per 
tipologia del dato

Accesso alle sezioni pubbliche e private 
del GeoPortale

Utilità di vario utilizzo



Funzionalità



IN.Comune

Sistema per la gestione integrata 
del patrimonio informativo 
territoriale regionale composto 
da moduli specifici.

Copertura del servizio



IN.Comune

Home page di IN.Comune in 
seguito alla selezione di un 
Comune



IN.Comune

Moduli di 
IN.Comune



IN.Comune > IN.Catasto

Consultazione delle informazioni catastali 
comunali delle sezioni TERRENI e URBANO 
accedendo alla cartografia e alle 
funzionalità per le attività dell’Ufficio 
Tecnico Comunale:
• Accesso ai dati di visura
• Ricerca per persone fisiche e 

giuridiche, particelle Catasto terreni e 
urbano

• Estrazione delle planimetrie dei 
fabbricati e stampa in scala degli 
elaborati

• Estratto di mappa catastale
• Certificato di destinazione urbanistica
• Visualizzazione delle mappe dell’intero 

territorio comunale strutturate 
secondo lo schema logico previsto dal 
Catasto



IN.Comune > IN.Catasto

PERSONE FISICHE – PERSONE GIURIDICHE

Impostazione dei criteri di ricerca

Funzionalità presenti

Report titolarità

Esporta risultati in Excel

Dettaglio terreni

Visualizza mappali

Visualizza mappali selezionati

Estratto mappa

Analisi urbanistica

Calcola sottosezioni e aree



IN.Comune > IN.Catasto

PERSONE FISICHE – PERSONE GIURIDICHE

Impostazione dei criteri di ricerca

Funzionalità presenti

Report titolarità

Esporta risultati in Excel

Dettaglio urbano

Visualizza mappali

Visualizza mappali selezionati

Estratto mappa

Analisi urbanistica

Planimetria

Calcola sottosezioni e aree



IN.Comune > IN.Catasto

CATASTO TERRENI

Impostazione dei criteri di ricerca

Funzionalità presenti 

Report titolarità

Esporta risultati in Excel

Dettaglio terreni

Visualizza mappali

Visualizza mappali selezionati

Estratto mappa

Analisi urbanistica

Planimetria

Calcola sottosezioni e aree



IN.Comune > IN.Catasto

CATASTO URBANO

Impostazione dei criteri di ricerca

Funzionalità presenti

Report titolarità

Esporta risultati in Excel

Dettaglio urbano

Visualizza mappali

Visualizza mappali selezionati

Estratto mappa

Analisi urbanistica

Planimetria

Calcola sottosezioni e aree



Funzionalità



IN.Comune > IN.SCTcom

Mappe – Consultazione delle 
informazioni cartografiche SCT 
e comunali con strumenti 
desktop e mobile

Applicazioni SCT – Applicativi 
tematici per lo scambio e 
condivisione delle informazioni 
territoriali tra Comuni e 
Regione (SCT)



IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

2 tematismi utilizzabili:
• Carta Catastale
• Piani Regolatori

2 accessi specializzati alle informazioni 
territoriali:

• Dispositivi desktop
• Dispositivi mobile



IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

Ricerca mappale catastale 
con attivi gli strati 
cartografici del Catasto



IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

Ricerca mappale catastale 
con attivi alcuni strati 
cartografici del Catasto e del 
PRG



IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

Editing personalizzato

Widget con funzionalità per la creazione di livelli personalizzati di editing che 

consentano, in modo semplice e intuitivo, di produrre degli schemi di dati 

cartografici con cui operare in modalità di inserimento, modifica e 

cancellazione. 

Le funzioni di editing sono attive sulle forme degli elementi cartografici, di 

tipo puntuale, lineare e poligonale, così come sui relativi attributi.

Il widget è composto dai seguenti tre moduli:

• Definizione dello schema del livello
• Utilizzo dello schema sul GeoNavigatore Interoperabile
• Utilizzo dello schema sulla WebApplication Mobile



IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

Editing personalizzato > Configurazione Layer di editing

Selezionando il pulsante si accede al modulo per la definizione del livello. 

Il modulo è associato al sistema di autenticazione delle Cartucce di disegno 

per cui all’utente viene richiesto di effettuare il login al GeoNavigatore nel 

caso in cui questa operazioni non sia stata ancora eseguita nella corrente 

sessione di navigazione cartografica.



IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

Editing personalizzato > Configurazione Layer di editing

In seguito all’autenticazione, con il modulo è possibile 

definire il livello, caratterizzato dai seguenti parametri di 

configurazione: 
• Anagrafica del livello (Denominazione e Descrizione)
• Tipologia delle forme contenute (punti, linee, poligoni)
• Definizione dei campi della scheda alfanumerica 

collegata, con il seguente schema:
- 1 campo chiave
- 4 campi testo
- 4 campi numerici con virgola
- 1 campo grafia per tematizzazioni
- 1 campo data
- 1 campo check (si/no)
- 1 campo testuale libero
- 2 campi documento



IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

Editing personalizzato > Caricamento Layer di editing

Selezionando il pulsante si accede alla lista dei layer definiti dall’utente, per 

la selezione con attivazione in editing e cancellazione dall’archivio. 



IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

Editing personalizzato > Funzionalità di editing

In seguito alla selezione di un layer il GeoNavigatore attiva le funzionalità di 

editing.



IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

Editing personalizzato > Funzionalità di editing > Modifica

In base al tipo di livello definito (puntuale, lineare, poligonale) si 

attiva un apposito pulsate per l’inserimento in mappa della 

geometria tramite click del mouse. Nel caso di forme lineari e 

puntuali, un doppio click del mouse termina la forma passando 

quindi alla fase di inserimento dei dati alfanumerici.

La scheda contiene i campi definiti in fase di definizione del layer.

Per capire se l’oggetto è in editing si esegue un doppio click del

mouse e automaticamente si attivano i rispettivi vertici. Si può

quindi spostare, stirare e modificare la geometria dell'oggetto

selezionato.



IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

Editing personalizzato > Funzionalità di editing > Modifica

Selezionato un elemento tramite click del mouse sulla mappa, attiva il modulo di modifica dei dati 

alfanumerici associati alla forma.

Attiva editing della forma tramite selezione. Le forme, in base alla tipologia, possono 

essere spostate, scalate proporzionalmente sui due assi, ruotate ma anche modificate 

nei propri vertici. L’elemento selezionato viene evidenziato con una serie di elementi 

puntuali che realizzano ciascuno delle funzionalità di modifica specifiche. Lo 

spostamento della forma selezionata può essere effettuata con la pressione del tasto 

sinistro del mouse.

Salva le modifiche

Attiva la selezione, evidenziando in azzurro la forma, per l’eliminazione. L’operazione 

non può essere annullata

Annulla le modifiche



Termina la sessione di editing dei dati sganciando il layer selezionato. Le 

modifiche ai dati rimangono salvate sul layer in quanto tutte le attività di 

editing sono dirette e non annullabili.

Visualizza il testo descrittivo associato allo schema del layer attivo. 

IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

Editing personalizzato > Funzionalità di editing > Funzionalità generali

Accede in sola lettura ai campi definiti per il layer attivo.



IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

Accesso ai Metadati SCT dal GeoNavigatore



IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

Funzioni speciali
Profilo

1. Disegna
2. Genera
3. Visualizza
4. Esporta



Funzionalità



Il GeoNavigatore SCT Mobile per IN.Comune (accesso Partout)

consente il data entry degli strati creati in IN.SCTCom in mobilità,

utilizzando le potenzialità del GPS presenti sul dispositivo mobile. In

particolare tale funzionalità è sviluppata per gli strati puntuali e

garantisce la possibilità di inserimento dei dati alfanumerici e di

eventuali immagini scattate in loco.

Gli schemi dei layer definiti dall’utente possono essere utilizzati, con

funzionalità ridotte, sulla WebApp Mobile, esclusivamente per

quelli di tipo puntuale fornendo la funzionalità di inserimento di

elementi puntuali da geolocalizzare.

IN.Comune > IN.SCTcom > Mobile



Abilita il menu delle funzioni relative al Repertorio dei Contenuti

Abilita modulo di caricamento e configurazione contenuti cartografici da repertorio

Determina la legenda dei contenuti cartografici presenti in mappa

Abilita il menu delle funzioni di Geolocalizzazione e Zoom

Imposta la posizione corrente tramite GPS (annulla posizionamento automatico)

Imposta la posizione corrente in modalità continua tramite GPS )

Esegue zoom estensione (annulla posizionamento automatico)

Abilita posizionamento manuale tramite click su mappa (annulla posizionamento automatico)

Imposta la visibilità dei livelli dello sfondo catastale (solo utenti abilitati)

Configura parametri funzionali di dialogo con apparato GPS

IN.Comune > IN.SCTcom > Mobile



Apre una sessione di Google Maps centrata sulla posizione attuale

Determina le informazioni base (coordinate, quota, località) della posizione attuale

Attiva una sessione di ricerca di località basata sulla posizione attuale

Attiva il menu delle funzioni di Analisi basate su geolocalizzazione

Individua gli strati cartografici presenti in mappa nella posizione attuale (solo utenti abilitati)

Determina i vincoli presenti in mappa nella posizione attuale (solo utenti abilitati)

Individua la particella catastale data dal posizionamento corrente e quelle entro un raggio di 25 
metri da tale posizione (solo utenti abilitati)

Determina dati geometrici (distanza, angolo, ecc.) confrontando la posizione corrente con un 
punto selezionato tramite click su mappa

Avvia alla struttura operativa SCT una segnalazione rispetto ai contenuti cartografici proposti nei 
dintorni del punto di stazionamento corrente (solo utenti abilitati)

IN.Comune > IN.SCTcom > Mobile



Attiva una sessione di caricamento delle cartucce di disegno

Aggiunge la posizione corrente alla cartuccia di disegno caricata. 
L’inserimento si completa con la compilazione della scheda degli attributi

Scarica il livello di editing corrente

Attiva il menu delle funzioni di Analisi basate su geolocalizzazione

Attiva una sessione di caricamento delle cartucce di disegno

Aggiunge la posizione corrente alla cartuccia di disegno caricata

Scarica la cartuccia di disegno corrente. Eventuali modifiche non 
salvate vengono perse

Salva la cartuccia di disegno corrente in archivio con eventuali punti aggiunti

Cartucce di disegno

Layer edit

IN.Comune > IN.SCTcom > Mobile



Attiva il menu delle funzioni informative e di valutazione

Accede al manuale tramite pagina browser dedicata

Accede alla sezione contatti del GeoPortale SCT tramite pagina dedicata

Accede alla scheda di valutazione del GeoPortale SCT tramite pagina dedicata

Esegue un reset dei menu tornando alla configurazione iniziale

IN.Comune > IN.SCTcom > Mobile



Funzionalità



IN.Comune > IN.SCTcom > Applicazioni SCT

Applicativi tematici, ad accesso 
controllato, per lo scambio e 
condivisione delle informazioni 
territoriali tra Comuni e Regione (SCT)



IN.Comune > IN.Prg

Consultazione dello stato di 
lavorazione e messa a sistema SCT 
delle varianti al PRG



IN.Comune > IN.Prg

IN.Cdu per la produzione del Certificato di 
Destinazione Urbanistica

IN.ZonePRG per la determinazione delle 
zone di piano con ampie liste di particelle 
soggette a indagine

Nel caso siano presenti procedimenti attivi 
e non ancora pubblicati viene riportata la 
seguente segnalazione sulla pagina



IN.Comune > IN.Prg

Nel caso siano presenti procedimenti attivi 
e non ancora pubblicati, il tecnico può 
definire le zone interessate da tale 
procedimento al fine di ottenere una 
segnalazione sul GeoNavigatore, qualora la 
produzione di un Cdu interagisca con 
queste zone di piano

Selezione della Variante non sostanziale 
sulla griglia

Impostazione delle zone di interesse



IN.Comune > IN.Prg > IN.Cdu

GeoNavigatore per la 
consultazione e 
generazione del Certificato 
di Destinazione Urbanistica

Definita la Tipologia 
certificato (Visura 
standard), inseriti Foglio e 
Mappale, selezionato il 
pulsante Elabora viene 
evidenziato il mappale e 
calcolato il dettaglio degli 
incroci.



IN.Comune > IN.Prg > IN.Cdu

Sul GeoNavigatore sono 
segnalati i livelli incrociati 
che presentano un iter di 
aggiornamento di PRG in 
lavorazione ma non ancora 
a sistema



IN.Comune > IN.Prg > IN.ZonePRG

Inserimento massivo di fogli e mappali da 
verificare e selezione del pulsante Elabora

L’elaborazione riporta nella griglia l’elenco dei 
fogli e mappali con l’esito delle intersezioni in 
termini di:

• Sottozona
• %
• Area



IN.Comune > IN.Prg

AMPLIAMENTI/RIDUZIONI

Riassume dati di eventuali ampliamenti e 
riduzioni di superfici relative alle zone e 
sottozone del PRG



IN.Comune > IN.Prg

AMPLIAMENTI/RIDUZIONI

Modalità di calcolo



IN.Comune > IN.Prg

PIANO REGOLATORE

Stato del Piano Regolatore con relativi 
allegati



IN.Comune > IN.Prg

PROCEDIMENTI URBANISTICI

Procedimenti In corso

Consultazione/gestione delle Delibere, 
Documentazione e Zone interessate



IN.Comune > IN.Prg

PROCEDIMENTI URBANISTICI

Procedimenti Pubblicati

Consultazione/gestione delle Delibere, 
Documentazione e Zone interessate



IN.Comune > IN.Prg > IN.Cdu

Funzionalità

Accedi al 
GeoNavigatore 
SCT

Esamina dettaglio 
intersezioni

Elimina 
riferimento 
mappale



IN.Comune > IN.Prg > IN.Cdu

Funzionalità

Attualmente IN.Cdu rende disponibili un massimo di 43 livelli di vincolo con cui incrociare le particelle
catastali per la determinazione delle zone di incrocio.
La scelta dei livelli da utilizzare viene fatta dall’utente in fase di impianto del sistema e rimane fissa, può
comunque essere modificata comunicando alla struttura SCT eventuali variazioni, che assumono carattere
definitivo dal momento in cui vengono apportate.
Si possono definire più schemi di incrocio stabilendo per ciascuno la denominazione e la relativa lista di livelli
di vincolo con cui incrociare le particelle catastali.



IN.Comune > IN.Prg > IN.Cdu

Funzionalità 

Modifica impostazione livelli di incrocio

Se in corso di predisposizione di un CDU si
ritenesse di voler modificare, rispetto agli schemi
di incrocio disponibili, la lista dei livelli di vincolo
da utilizzarsi, lo si può fare accedendo allo
schema corrente e andando ad alterare la lista
dei livelli desiderati semplicemente attivando o
disattivando i check presenti sulla maschera a
video. Tale modifica rimane attiva solo fino alla
chiusura definitiva del programma. Al successivo
avvio gli schemi standard di incrocio saranno
nuovamente ripristinati.



IN.Comune > IN.Prg > IN.Cdu

Funzionalità

Riportata il dettaglio delle intersezioni del mappale selezionato 
con gli strati di interesse.
Per ogni intersezione è possibile utilizzare le seguenti funzionalità:

Accedi ai dati di sintesi

Visualizza livello sulla mappa

Evidenzia riferimento sulla mappa

Ingrandisci ed evidenzia riferimento

Elimina riferimento

Avviso informazioni approvate ma non ancora inserite in SCT



IN.Comune > IN.Prg > IN.Cdu

Funzionalità

In fase di compilazione del CDU è possibile:
• Ordinare la lista delle particelle catastali comprese nel documento a

prescindere dall’ordine con cui sono state elaborate in fase di calcolo
delle intersezioni con i livelli di vincolo

• Raggruppare le eventuali intersezioni multiple di uno stesso mappale con
identiche codifiche di zona; in alcuni casi lo stesso mappale può
incrociarsi in più parti distinte con una stessa zona di vincolo oppure con
due poligoni distinti ma con medesima classificazione. IN.Cdu determina
più elementi di incrocio e quindi più righe di verifica cartografica che
possono però essere raggruppati (con somma di percentuale di incrocio)
in fase di redazione del certificato.

• Realizzare un CDU con i valori di percentuale arrotondati all’intero.

Sulla funzione di arrotondamento delle percentuali di incrocio si segnala che:
1. É attivabile solo se è stato anche attivato il meccanismo di accorpamento per livello/codice e 

l'arrotondamento viene applicato al valore somma di eventuali valori parziali
2. Effettua arrotondamenti per difetto (se parte decimale < 0.5) e per eccesso (se parte 

decimale >= 0.5)
3. Per valori percentuali inferiori a 0.5% viene comunque riportato 1%



IN.Comune > IN.Prg > IN.Cdu

Funzionalità



Funzionalità



IN.Comune > Informazioni

Assistenza

Come previsto da Partout, le richieste da parte degli utenti comunali inerenti a:
• Richiesta di supporto
• Segnalazione malfunzionamenti
• Attivazione utenti
• Richiesta di aggiornamenti dei dati cartografici 

possono avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

 Comunicazione telefonica al numero 199 198 850 

 Richiesta tramite email al indirizzo assistenza@partout.it 



Integrazioni

Integrazione sul sito web dell’Ente Locale di servizi, quali i GeoNavigatori, con appositi link per la fruizione degli 
strati e servizi geografici disponibili in SCT.

Sentieristica comunaleP.R.G. del ComuneAmbiti



Domande e Risposte



Richieste di approfondimento


