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Note sul webinar

Note introduttive sulla frequentazione del Webinar

1. La piattaforma rileva in automatico le presenze dei partecipanti durante il Webinar ai fini 

dell’accreditamento

2. Le domande sul corso devono essere fatte solo per chat. Al termine del corso verranno selezionate 

quelle più pertinenti e sottoposte ai relatori. Eventualmente ad altre domande verrà fornita risposta in 

un secondo momento oppure direttamente via chat.

3. Per eventuali problematiche audio video nell’utilizzo della piattaforma utilizzare sempre la chat.



Strumento trasversale e collaborativo 

tra Regione, Enti e Professionisti

Sistema delle Conoscenze Territoriali



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 CELVA



 Estensione infrastruttura SCT a Enti 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 complessiva SCT



GeoPortale SCT

Accesso pubblico e privato ai dati e 

servizi territoriali della Valle d’Aosta

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

Autenticazione ai servizi tramite 

Sistema di Autenticazione Regionale

Link al GeoPortale presente sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta



GeoPortale SCT

Sezioni e servizi del GeoPortale

Accesso rapido ai GeoNavigatori

Novità

Indagine di gradimento e video tutorial



GeoPortale SCT

Sezioni e servizi del GeoPortale

Tematiche

Ricerca completa su tutte le risorse SCT 

per:

• Tema

• Tipo

• Testo libero

Riporta descrizione del contenuto con 

relativi pulsanti per accedere alla risorsa e 

alle sue informazioni 



GeoPortale SCT

Sezioni e servizi del GeoPortale

Mappe

Repertori cartografici di ambito a quali 

accedere selezionando le macro-aree



GeoPortale SCT

Sezioni e servizi del GeoPortale

Applicazioni SCT

Riporta elenco delle Applicazioni SCT con 

strumenti di ricerca per:

• Tema

• Testo libero



GeoPortale SCT

Sezioni e servizi del GeoPortale

Servizi

Servizi in evidenza



GeoPortale SCT

Sezioni e servizi del GeoPortale

Download

Sezione per il download dei dati



GeoPortale SCT

Sezioni e servizi del GeoPortale

WMS

Web Map Service OGC pubblici, 

restituiscono immagini di mappe 

spazialmente riferite con relative 

informazioni sugli oggetti visualizzati.



GeoPortale SCT

Sezioni e servizi del GeoPortale

GNSS

Rete SPIN GNSS al servizio della 

collettività degli operatori professionali, 

pubblici e privati, che devono effettuare 

misure GNSS per rilievi topografici, 

cartografici e catastali, per monitoraggi 

delle deformazioni delle opere 

infrastrutturali e dei versanti naturali, e 

per la corretta geolocalizzazione degli 

oggetti che popolano le banche dati 

territoriali.



GeoPortale SCT

Sezioni e servizi del GeoPortale

GNSS

Come funziona e quali sono i servizi



GeoPortale SCT

Sezioni e servizi del GeoPortale

Info

Raggruppa tutte le informazioni riferite al 

Sistema delle Conoscenze Territoriali



Ufficio Cartografico



GeoPortale SCT

Funzionalità per la ricerca suddivisa per 

tipologia del dato

Accesso alle sezioni pubbliche e private 

del GeoPortale  SCT-Outil

Utilità di vario utilizzo



Funzionalità



Accesso a SCT-Outil

Questionario di gradimento del servizio e 

video con demo delle funzionalità

Sezione con le novità sul sistema

Portale



Portale

Informazioni sul SCT-Outil

Servizi SCT-Outil disponibili in seguito 

all’autenticazione



Portale

Come aderire a SCT-Outil

Contatti per il supporto tecnico



Autenticazione

Sistema di Autenticazione 

Regionale con utilizzo di:

SPID

CIE (app mobile supporta solo 

cellulari con NFC, in alternativa 

lettore CIE da acquistare)

CNS/OTP (One Time Password in 

corso di dismissione)



Home Page

Riporta le informazioni del proprio 

account con la possibilità di

1. Consultare lo stato 

dell’abbonamento

2. Modificare e visualizzare i dati 

di registrazione

3. Inviare una segnalazione

Sono abilitati i Servizi riservati:

• Geonavigatore

• Servizio Catasto

• Strumenti

• Repertorio Cartografico



Geonavigatore 



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità per 

Professionisti

Ricerche



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità per 

Professionisti

Ricerche



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità per 

Professionisti

Vincoli



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità per 

Professionisti

Vincoli



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità per 

Professionisti

Contenuti



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità per 

Professionisti

Prodotti



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità per 

Professionisti

Prodotti > 

Monografie



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità per 

Professionisti

Prodotti > 

Download



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità per 

Professionisti

Cartucce

Seleziona e 

carica



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità per 

Professionisti

Cartucce

Visualizza e 

modifica 

elementi grafici



Funzionalità per 

Professionisti

Cartucce

Esporta in KML 

per Google 

Earth e DXF per 

CAD e GIS

Geonavigatore > Desktop



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità per 

Professionisti

Esporta mappa 

georiferita



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità

Segnalazioni



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità

Segnalazioni



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità

Segnalazioni



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità

Consultazione metadati



Geonavigatore > Desktop

Funzionalità

Profilo altimetrico

1. Disegna

2. Genera

3. Visualizza

4. Esporta



Geonavigatore > Desktop



Geonavigatore



La WebApp Cartografica Mobile consente il data entry degli strati

creati sul GeoNavigatore Desktop 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 geolocalizzazione.

Geonavigatore > WebApp 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

Geonavigatore > WebApp Mobile

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



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

Geonavigatore > WebApp Mobile

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)



Attiva una sessione di caricamento del layer

Aggiunge la posizione corrente al layer caricata. L’inserimento si completa 

con la compilazione della scheda degli attributi

Scarica il livello di editing corrente

Geonavigatore > WebApp Mobile

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



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

Geonavigatore > WebApp Mobile



Geonavigatore > WebApp Mobile



Servizio Catasto

Procedura di conversione dei file catastali dal formato CMF forniti dall’Agenzia delle Entrate verso il formato 

ShapeFile (SHP) conforme alle strutture dati e al sistema di coordinate di SCT.

Le fasi previste sono le seguenti:



Strumenti

PlugIn per QGIS

SCT utilizza il sistema Open Source QGIS 

(https://www.qgis.org/it/site/). 

Per QGIS sono stati realizzati appositi plugin specialistici al 

fine di estenderne le funzionalità in ambito SCT:

• Localizzazione

• Pittometri

• Segnalazioni

Strumenti specializzati realizzati per favorire le attività in ambito cartografico GIS Desktop dei Professionisti



Strumenti

Modulo per lo scarico dei dati cartografici da SCT

Applicativo disponibile in download da utilizzare dalla 

propria postazione di lavoro per la gestione e il 

controllo del flusso dei dati territoriali da SCT verso il 

proprio PC.

Strumenti specializzati realizzati per favorire le attività in ambito cartografico GIS Desktop dei Professionisti



Strumenti



Repertorio cartografico

Cruscotto web per consultare:

Dati in evidenza – verifica dello "stato dell'arte" 

delle cartografie SCT disponibili

Il tuo repertorio – visualizza lo stato del proprio 

repertorio

Disponibilità complessiva – visualizza la 

disponibilità complessiva degli strati informativi e 

quelli scaricati SCT

Per ogni livello è possibile consultare le eventuali 

note e i metadati associati.



Repertorio cartografico

Cruscotto web per consultare:

Dati in evidenza – verifica dello "stato dell'arte" 

delle cartografie SCT disponibili

Il tuo repertorio – visualizza lo stato del proprio 

repertorio

Disponibilità complessiva – visualizza la 

disponibilità complessiva degli strati informativi e 

quelli scaricati SCT



Repertorio cartografico

Cruscotto web per consultare:

Dati in evidenza – verifica dello "stato dell'arte" 

delle cartografie SCT disponibili

Il tuo repertorio – visualizza lo stato del proprio 

repertorio

Disponibilità complessiva – visualizza la 

disponibilità complessiva degli strati informativi e 

quelli scaricati SCT



Esempio completo flusso di utilizzo del sistema

Ampliamento del 20% di un fabbricato utilizzando la legge casa (L.R. 24/2009)



Domande e Risposte



Chiusura webinar


