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1. Introduzione 
 

Nell’ambito del progetto Fruizione dei Dati Catastali con Tecniche di Interoperabilità 

era prevista una attività identificata nel progetto iniziale come W11-SPCAT 

Integrazione Geoportale, ossia servizi di utilità generale in ambito catastale 

fruibili attraverso il geoportale della RSDI, rivolti principalmente al cittadino.  

L’ orientamento al cittadino è l’origine del nome che è stato adottato per questo 

modulo, per differenziarlo dalla versione denominata PRO, rivolta ai professionisti 

che utilizzano quotidianamente i dati catastali ( geometri, ingegneri, tecnici  

regionali,…). 

Per ragioni di privacy il cittadino può avere accesso esclusivamente alle proprietà 

immobiliari ( terreni e fabbricati) di cui è proprietario. 

 

 

 

 

1.1 Riferimenti  

Progetto “Fruizione dei Dati Catastali con Tecniche di Interoperabilità”- Paragrafo 

2.18-  Il Geoportale. 

 

 

 

1.2 Definizioni ed Acronimi 

SEGECA Servizi Generali Catastali 

IMS – Identity Management System 

RSDI - Regional Spatial Data Infrastructure 

DBTI- Data Base Territoriale Integrato 
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2.  Descrizione Generale 
 

 

 

2.1 Architettura di servizio 

Il modulo software, di tipo web,  accede ai dati censuari utilizzando i servizi di 

infrastruttura (W5) ed il servizio WFS della RSDI.  

L’accesso avviene attraverso il portale dei servizi di basilicatanet. 

 

 

 

2.2 Ambiente operativo 

Il cruscotto è un’applicazione Web-based e per il funzionamento necessità di un 

browser internet con il plug-in adobe flash installato. 

Non ci sono particolari indicazioni relativamente al  browser purché supporti 

l’esecuzione del player adobe flash versione 9.2.4 o successiva. 

 

 

 

2.3 Supporto operativo  

Le modalità di fornitura del supporto operativo sono analoghe a quelle dei prodotti 

gestiti dal SIRS. Non è previsto ancora un servizio di supporto operativo specifico. 

 

 

 

2.4 Help in linea 

Il software è estremamente intuitivo,  non ha funzionalità di help in linea. 
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3. Operazioni di base 
Per accedere all’applicativo web è necessario autenticarsi al sistema centrale 

regionale IMS. Quindi le informazioni che l’applicazione presenta sono relative al 

“cittadino” che accede alla pagina. 

 

 

3.1 Avvio e chiusura del programma 

L’applicativo si avvia in automatico. In particolare , come detto precedentemente una 

volta effettuato l’accesso al sistema IMS e quindi “cliccato” sul link che corrisponde 

all’applicativo in questione i dati sono visualizzati in automatico al cittadino. Per la 

chiusura sarà sufficiente chiudere la scheda del browser aperta per la 

visualizzazione, oppure il pulsante in alto , indicato in figura dalla freccia rossa, 

permette il reindirizzamento sul sito rsdi.regione.basilicata.it. 
 

 
Figura 1 –Schermata iniziale 

 

 

3.2 Altre operazioni di base 

Nessuna. 
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4. Struttura del Programma  
L’applicazione ha una struttura molto semplice ed intuitiva, pensata appunto per il  

“cittadino” ovvero un possibile utente che non ha conoscenze informatiche specifiche. 

La schermata è divisa in due “macrozone”. Quella a sinistra che presenta l’elenco (in 

formato tabellare) degli immobili legati al cittadino che ha effettuato l’accesso, e 

quella a destra che visualizza il dettaglio dell’immobile selezionato nella sezione 

detta precedentemente. La sezione di destra quindi la possiamo a sua volta dividere 

il due parti.  

Dettaglio immobili – Visualizza informazioni di dettaglio dell’immobile 

selezionato; 

Localizzazione immobile – Visualizza la posizione dell’immobile 

(evidenziandolo) all’interno di una mappa ortofotografica; 

 

 

 

4.1 Elenco immobili  

Come anticipato nell’introduzione la sezione di sinistra della pagina presente l’elenco 

degli immobili che risultano collegati al cittadino che ha effettuato l’accesso al 

sistema di autenticazione centrale. I dati sono in linea con i dati in possesso 

dell’Agenzia del Territorio, e vengono aggiornati con cadenza mensile. Tutte le 

informazioni che sono visualizzate fanno riferimento al codice fiscale del cittadino 

che ha fornito al momento della registrazione. 

 

L’azione fondamentale per visualizzare il dettaglio di ciascuna riga presentata è il 

“click” sulla riga stessa. In questo modo viene inviata una richiesta al Server centrale 

che restituisce tutte le informazione che verranno presentate nel prossimo paragrafo. 

In figura 2 viene presentato un esempio di visualizzazione. 

 

 
Figura 2 –Elenco immobili 
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4.2 Dettaglio  

La sezione organizzata in “tab” è divisa in due parti, destinate alla visualizzazione 

delle informazioni di dettaglio dell’immobile selezionato ed la localizzazione sulla 

mappa. 

E’ possibile inoltre stampare entrambe le informazioni. 

 

 

4.2.1 Dettaglio immobile 

 

Presenta le informazioni di dettaglio dell’immobile selezionato. Tra queste 

informazioni vi sono : la Categoria, Classe, Rendita (Euro), Indirizzo, Sceda 

Intestatari ecc. La figura 3 presenta come sono organizzati questi dati. Inoltre con il 

pulsante “Stampa Dettaglio” evidenziato, si può ottenere la stampa di ulteriori 

dettagli in formato pdf. 
 

 
 

Figura 3 –Dettaglio immobili 

 

4.22 Localizzazione immobile 

 

Aprendo il secondo tab “Localizzazione immobile” viene  appunto localizzato 

l’immobile sulla mappa , e quest’ultimo è evidenziato opportunamente (come indicato 

dalla freccia  in figura 4). Nella mappa ortofotografica vi sono ulteriori informazioni 

come i nomi delle vie ecc.. che facilitano il riconoscimento dell’immobile sulla mappa. 

Sarà inoltre possibile “zoommare” la mappa mediante la barra di scorrimento 

laterale. Il pulsante “Stampa mappa” restituisce un pdf con la rappresentazione della 
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mappa. In figura 4 quanto detto: 
 

 
 

Figura 4 –Localizzazione immobile 
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5. Autorizzazioni 
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FUNZIONALE 
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Responsabile 
Funzione 

Operativa (FO) 
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Responsabile del 
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FORNITORE 
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