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Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche 

 
 

PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAA            222222222222 ............000000000000                         è un custom command utilizzabile 

su tutti I prodotti GeoMedia® INTERGRAPH di 
NEMEA 
 
PAESAGGISTICA 2.0 è rivolta a tutti gli enti (comuni, unioni di comuni, comunità 
montane, ecc.) che svolgono funzioni in materia di tutela del paesaggio e sono 
accreditati presso gli enti regionali.  

FUNZIONI: 
• Possibilità di produrre autorizzazioni paesaggistiche in maniera 

automatizzata riducendo notevolmente le tempistiche.  

• Gestione delle singole procedure (ordinaria, semplificata, sanatoria, 
condono, suap) ed archiviazione dei documenti prodotti per ognuna di 
esse. 

• Produzione di report e statistiche relativi alle richieste pervenute e alle 
autorizzazioni rilasciate dall’ente secondo quanto definito dalle direttive 
nazionali. 

• Alarm necessari per la gestione delle tempistiche di valutazione delle 
pratiche inviate alla soprintendenza. 
 

DESCRIZIONE: 
L’applicazione permette di gestire tutte le richieste di autorizzazione paesaggistica 
che giungono all’ente. E’ composta di un’anagrafica progettisti e richiedenti e da 
una serie di maschere che corrispondono alle singole procedure.  
Per ogni procedura è possibile visualizzare tutte le pratiche inserite e seguirne 
l’iter. Per le procedure, semplificata, ordinaria e condono, sono stati previsti tre 
alarm distinti che permettono di monitorare le tempistiche entro le quali la 
soprintendenza deve esprimere il proprio parere in merito alla pratica presentata 
dall’ente. 
Ogni documento prodotto viene salvato in una cartella generata automaticamente 
dal software al momento dell’inserimento dei dati della richiesta. Tutti i documenti 
prodotti relativi ad una stessa pratica vengono salvati all’interno della cartella di 
riferimento facilitando la ricerca di tutti gli atti prodotti. 
 

PROFILO APPLICAZIONE: 
 

• Nome – PAESAGGISTICA 2.0 

• Tipo – DeskTop 

• Categoria – Custom Command 
 

 

MERCATO DI RIFERIMENTO: 
 

• Pubblica Amministrazione 

 

 

 

AMBITO APPLICATIVO: 
 

• Urbanistica 

 

 

 

CLIENTI TARGET: 
 

• Comuni,  

• Comunità montane,  

• Unioni di comuni,  

• Enti Parco 
 
 

 

 



 
______________________________________________________________________________________ 
 

About HEXAGON 
 
Hexagon Geospatial is part of Hexagon, a leading 
global provider of information technologies that drive 
productivity and quality across geospatial and industrial 
enterprise applications. 
 
Hexagon’s solutions integrate sensors, software, 
domain knowledge and customer workflows into 
intelligent information ecosystems that deliver 

actionable information. They are used in a broad range 
of vital industries. 
             
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has more than 
16,000 employees in 46 countries and net sales of 
approximately 3.4bn USD. Learn more at hexagon.com 
and follow us @HexagonAB.
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About Nemea Sistemi S.r.l. 
 
NEMEA SISTEMI srl, nasce nel settembre 2002, ha 
sede legale in Sanremo (IM) e sede operativa locale ad 
Alghero (SS), opera nel campo dei sistemi informativi 
territoriali e geografici (SIT e GIS) ed offre soluzioni 
altamente specializzate nell’integrazione di dati e 
sistemi. Utilizziamo la più affidabile tecnologia GIS 
associata e coniugata a strumenti di misura innovativi e 

low-cost esistenti (TabletPC, EEEPC, PDA e soluzioni 
OnDemand) o assemblando sistemi ad hoc (HYDRA 
®). Oltre ad essere rivenditori selezionati dei prodotti 
Intergraph® in tutte le regioni italiane, sviluppiamo 
soluzioni integrate ai prodotti GeoMedia© ed 
eroghiamo servizi basati su tecnologia GeoMedia©, 
GeoMedia WebMap©, GeoMediaSmartClient©. 

 
NEMEA SISTEMI SRL 
VIA AURELIA NR. 95-A, 18038 SANREMO (IM) 
VIA ARDOINO NR. 3, 07041 ALGHERO (SS) 
TEL.: 0184/872105-FAX 0184/872108 
www.nemeasistemi.com 

 
 

 

 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE:  
La procedura realizza tutti i documenti necessari che portano al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica o al suo annullamento. Operativamente la 
procedura gestisce le seguenti funzioni principali: 
 

• Intersezione dell’area (mappale) con gli strumenti/vincoli. A seguito di 
questa operazione vengono prodotte tutte le intersezioni tra l’area in 
esame e ciascuno strumento/vincolo che la interessi. I dati vengono 
rappresentati sia graficamente che sotto forma tabellare. 

• Produzione dei documenti word che accompagnano l’iter della pratica 
partendo da modelli preconfigurati e modificabili dall’utente. 

• Archiviazione dei modelli prodotti per l’eventuale ristampa con 
l’indicazione dell’interessamento del mappale/i in oggetto da parziale o 
totale zonizzazione sovrapposta con eventuale indicazione percentuale. 

• Gestione della reportistica che consente la creazione di elenchi in cui è 
possibile visualizzare le pratiche memorizzate ricercandole per 
tipologia, posizione, data protocollo, autorizzazione/diniego, tecnico o 
richiedente. 

 

NOVITA’: 
Nella nuova versione oltre al restyling grafico è stata: 

• snellita la procedura di caricamento dati, quindi ottimizzati i tempi  
di apertura applicazione; 

• migliorata la ricerca pratica e anagrafica: aggiunti filtri per la  
selezione delle pratiche (richiedente, località etc); 

• semplificata interfaccia di visualizzazione implementando la funzione:  
seleziona pratiche per anno;ed inserita la gestione di nuovi campi come 
codice univoco regionale della pratica e subalterno catastale. 

 
 

 

KEY BENEFITS: 
 

• Gestione/compilazione moduli per 
produzione delle autorizzazioni 
paesaggistiche 

 

PIATTAFORMA INTERGRAPH: 
• GeoMedia® 2015 

• GeoMedia® 2016 


