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Schema Sintetico Catasto Geografico
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Sistema informatico basato sulla Cooperazione Appli cativa



Prerequisiti amministrativi e tecnici

�Sottoscrizione convenzione con Agenzia del Territorio  

�Rilascio utenza sul portale di Agenzia del Territorio

�Rilascio firma digitale da parte di Agenzia del Terri torio

�Connettività su rete SPC (provider, Lombardia Int.) 



Componenti Catasto Geografico

1. Portale di interscambio lato Agenzia Territorio

2. Sistema di comunicazione e trasporto

3. Portale di monitoraggio e controllo lato Provincia

4. Sistema di gestione del database geografico-catast ale

5. Applicativo web lato utente



1. Portale interscambio: accesso

Accesso riservato referente del servizio



1. Portale interscambio: servizi

� Attivazione di servizi (forniture di 

dati) che vengono esposti sulla 
porta applicativa del dominio 
dell’Agenzia



1. Portale interscambio: risultati

� Esportata la banca dati catastale di 204 comuni
• data impianto catasto 31/12/1994
• variazioni catastali fino al 31/10/2009

�Attivate le procedure di aggiornamento mensile
• 204 comuni (612 servizi)
• aggiornamento terreni
• aggiornamento fabbricati
• incrementale cartografia

�Circa sei mesi di attività per costituire la base ca tastale



1. Portale interscambio:attività



2. Sistema Comunicazione e trasporto

SPC ex Rupa

Attivazione
servizi

Database 
di
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Provincia di Brescia

Agenzia del Territorio

Attività manuale

Sistema automatico
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2. Sistema Com. e Trasporto: Buste Soap 
simple objet access protocoll

SOAP-ENV:envelope

SOAP-ENV:Header

SOAP-ENV:Body

Busta di e-gov

Segnatura

Richiesta firmata (Pkcs7)

DatiIn (XML) + firma

SOAP-ENV:Envelope

SOAP-ENV:Header

SOAP-ENV:Body

Busta di e-gov

Segnatura

FornituraDatiZipResponse

DatiOut (XML) + firma

Dati aggiornamento(ZIP)

Busta di richiesta

Busta di risposta

<DatiOut xmlns="http://www.agenziaterritorio.it/DatiZip.xsd">
<DatiRichiesta>
<Iscrizione>BS000002541</Iscrizione>
<DataIniziale>2009-11-01</DataIniziale>
<N_File>1</N_File>
<N_File_Tot>4</N_File_Tot>
</DatiRichiesta>
<DatiPresenti>
<ChecksumZip>
<Hash>4569a6a418648b8b75dc744fdf25b288</Hash>
</ChecksumZip>
</DatiPresenti>
</DatiOut>

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DatiIn xmlns="http://www.agenziaterritorio.it/DatiIn.xsd">

<Iscrizione>BS000002541</Iscrizione>
<DataIniziale>2009-11-01</DataIniziale>
<N_File>1</N_File>

</DatiIn>



3. Portale monitoraggio e controllo



4. Sistema di gestione db geografico-catastale
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4. Sistema di gestione: db di staging

Dati catasto

Soggetti

Aggiornamento Terreni
File Xml di comunicazione fra i due sistemi:

4 richieste 
4 risposte

4 sono i files dati restituiti 

Aggiornamento terreni (n ° servizio)
Aggiornamento fabbricati
Aggiornamento Cartografia

Data
Comune



4. Sistema di gestione: db normalizzato



4. Sistema di gestione: applicativo Catview

�Strumento di automazione

�Strumento di gestione e controllo



4. Sistema di gestione: applicativo Catview

Funzioni principali

�Query sia su componente geografica che censuaria
�Controllo qualità del dato e storicità

�Gestione manuale comuni
�Cancellazione dati
�Importazione dati da db staging
�Ricreazione indici e rineallineamento dati 

�Notifica degli errori



4. Sistema di gestione: applicativo Catview



5. Applicativo web utente
Portale Provincia di Brescia www.provincia.brescia.it

Avvertenze:

� Consultazione geografica è consentita a tutti

� Consultazione censuario catastale è consentita ai                                                  
funzionari di enti per fini istituzionali o di uffi cio

� Nel geoportale sono spiegate le modalità di iscrizio ne 
per gli Enti



5. Applicativo web utente 



Sintesi 

Portale

Interscambio
Soap WS

Interscambio
Dati 

interscambio

Browser
HTTPS

GSPCGSPCdB 

(FS)

CatView dB

(RDB)

CatViewGRAZIE E BUONA CONTINUAZONE


