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Il progetto relativo al Sistema Informativo Territoriale, avviato dalla Civica Amministrazione nell’estate del
1994, ha preso spunto dall’esigenza di procedere all’informatizzazione delle carte a corredo del P.R.G., allora
in fase di revisione.
Nel corso di questi anni è stata posta particolare attenzione alla valorizzazione dell’investimento effettuato,
fissando una serie di linee guida che possono essere così sintetizzate:
� Recepire le esigenze degli Uffici interessati,
� Verificare la possibilità di utilizzare prodotti, strumenti e competenze interne all’Amministrazione, valoriz-

zandone il contributo,
� Verificare le possibili interazioni con progetti analoghi sviluppati presso le altre realtà locali – Regione,

Provincia, Aziende Pubbliche, Ordini Professionali, ecc., nonché con organismi rappresentativi del settore
Informazione Geografica, a livello nazionale ed europeo.

Il Sistema Informativo Territoriale offre servizi in rete, per la pianificazione territoriale e urbanistica. Questo
obiettivo costituisce la naturale prosecuzione degli indirizzi strategici che il Comune di Genova ha manifestato
con la costituzione del Sistema Informativo Territoriale.
Gli stessi utenti esterni al Comune, in particolare i professionisti, potranno trarre beneficio dalla possibilità di
visualizzare e stampare – con l’introduzione di opportune modalità di accesso al sistema – i tematismi di
interesse, evitando di recarsi presso gli uffici comunali per richiedere informazioni o stralci cartografici.
Altro punto qualificante del progetto è la grande efficacia operativa che deriverà agli Uffici interessati dalla
possibilità di realizzare direttamente con strumenti informatici i prodotti delle attività istituzionali.
L’erogazione di questi servizi porterà a compimento un’importantissima fase di crescita della conoscenza
relativa alla gestione dei dati territoriali nell’ambito del Comune di Genova, mediante:
� la diffusione delle informazioni circa la strumentazione urbanistica vigente,
� l’allargamento della base di utenti in possesso di formazione specifica,
� il decentramento delle attività di aggiornamento demandata agli utenti istituzionali.
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