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CDU.NET è rivolta a tutti gli enti che svolgono funzioni di 

pianificazione e controllo del territorio ed in particolare ai comuni 

e agli enti territoriali che necessitano di rappresentare gli strumenti 

urbanistici e fornire al cittadino il servizio di certificazione di 

destinazione urbanistica (enti parco, province). 

Installato in circa 200 comuni in Italia, garantisce la sicurezza nella 

produzione di certificati di destinazione urbanistica e 

l’immediatezza nella loro realizzazione, riducendo i tempi di 

realizzazione con risultati molto precisi. 
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AMBITO OPERATIVO 
La CDU.NET permette l’aggiornamento dei dati e quindi del catasto tramite 
l’acquisizione degli ultimi incrementali disponibili dal portale del progetto 
Sigmater. 
 
Il framework di lavoro integra i dati della cartografia di base con quelli degli 
strumenti urbanistici e della vincolistica esistente sul territorio. Permette 
la sovrapposizione degli strumenti alla cartografia catastale per la 
produzione di certificazione di destinazione urbanistica utilizzando le 
geometrie ufficiali del catasto Sigmater. 
 
I benefici derivanti dall’utilizzo dell’applicazione risultano essere evidenti: 
 

• Produzione CDU 
• Aggiornamento base catastale Sigmater 
• Gestione delle anagrafiche e dei richiedenti CDU  
• Stampa in scala sia su stampanti che plotter o direttamente in 

formato pdf 
• Indicazione percentuale sui mappali parzialmente interessati da 

una zonizzazione o vincolo 
• Personalizzazione Form con nome Ente e logo istituzionale 
• Selezione mappali oggetto CDU direttamente in mappa 
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FUNZIONI 
CDU.NET fornisce iter e processi d’imputazione per velocizzare e 
ottimizzare il lavoro degli operatori delegati allo svolgimento e alla 
realizzazione dei Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU). 
 
L’applicazione offre le seguenti possibilità: 

• Avere un catasto aggiornato con gli incrementali mensili (dato 
fornito tramite Sigmater: servizi integrati catastali e geografici per 
il monitoraggio amministrativo del territorio) e l’opportunità di 
mantenere lo storico degli aggiornamenti effettuati. 

• Produrre e archiviare i certificati di destinazione urbanistica 
riguardanti uno o più mappali contemporaneamente, agevolando 
l’operato in situazioni quali denunce di successione ecc. 

• Individuare il/i mappali in oggetto sia tramite listato che con la 
selezione diretta in mappa 

• Personalizzare Form con nome Ente e logo istituzionale 
• Modulare l’ingrandimento dell’estratto di mappa con le particelle 

oggetto del CDU 
• Gestire e integrare nella CDU i vincoli quali le aree percorse dal 

fuoco e vincoli sovra comunali e non (PAI, PPR, SIC etc). 
 
L’applicazione CDU.NET, permette inoltre la gestione delle anagrafiche e 
dei richiedenti CDU, la stampa in scala sia su stampanti che plotter o 
direttamente in formato pdf e fornisce l’indicazione percentuale sui 
mappali parzialmente interessati da un’area di prg-puc-pug o da un 
vincolo.  
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MODALITA’ DI UTILIZZO 
Attraverso l’utilizzo dell’ambiente GIS e l’applicazione CDU.NET, la 
procedura di realizzazione del Certificato di Destinazione Urbanistica per 
uno o più riferimenti catastali prevede:  
 

• Intersezione dell’area 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 del documento word di certificazione urbanistica 
partendo da un modello preconfigurato modificabile dall’utente. 
Archiviazione del CDU prodotto per l’eventuale ristampa con 
l’indicazione dell’interessamento del mappale/i in oggetto da 
parziale o totale zonizzazione sovrapposta con eventuale 
indicazione percentuale.  
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       Produzione Certificato di Destinazione 

Urbanistica (CDU) 

                           Aggiornamento base catastale Sigmater 

Gestione delle anagrafiche e dei 

richiedenti CDU 

           Stampa in scala sia su stampanti che 

plotter o direttamente in formato pdf 

  Indicazione percentuale sui mappali 

parzialmente interessati da una 

zonizzazione o vincolo 

Selezione mappali oggetto CDU 
direttamente in mappa 
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Sanremo (IM) 
Via Aurelia 95/A,  
Tel: 0184/872106 - Fax:0184/1955077 

 
Alghero (SS) 
Via Ardoino 3  
Tel: 079/4801861 - Fax: 079/4817138 

Seguici su  

www.nemeasistemi.com 


