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• Quadro normativo complesso: molte norme di 
settore confluiscono nell’edilizia

• Controlli sbilanciati tra la fase preliminare (del 
progetto) e la fase esecutiva (collaudi finali)

• Anagrafe Comunale degli Immobili inattuata, 
mancanza di integrazione delle basi di dati edilizi

• Procedure eccessivamente diversificate sui territori 
(quali documenti, con quali informazioni)

• Informatizzazione insufficiente dello sportello unico 
per l’edilizia (cooperazione applicativa – MUDE)

La gestione informativa edilizia 
nei Comuni: alcuni problemi



La scrivania “in comune”
E’ un punto di accesso integrato alle informazioni di 

carattere territoriale e professionale, una scrivania virtuale 
per l’accesso alle risorse informative disponibili nella P.A.
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Consultazione geografica integrata: 
Archivio Edilizio



Uso del tempo: Prenotazione dei Servizi



Applicazioni territoriali evolute 
l’Estratto urbanistico



Pratiche edilizie: progettualità, 
sperimentazioni, soluzioni

Applicazioni che prevedono soluzioni 
diversificate, secondo i casi:

inoltro con posta certificata
realizzazione di fascicoli informatici
compilazione attraverso percorsi guidati
gestione del work flow
servizi di accesso a dati certificati
alimentazione di anagrafi edilizie-
immobiliari

• …



Servizi ad elevata interattività:
pratiche edilizie on-line



Pratiche edilizie: redazione



Pratiche edilizie: back office



Modello Unico Digitale dell’Edilizia
attori e domini
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Flussi 
informativi 
del MUDE



Alimentazione e utilizzo del MUDE

MUDE

Professionista



Definizione dei “quadri informativi”
Il MUDE dovrà essere composto da una serie di “quadri 
informativi” riferiti ad insiemi omogenei di informazioni. 



Compilazione assistita del MUDE



Sviluppo temporale del MUDE
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“Ad ogni variazione significativa delle condizioni oggettive di un 
immobile (stato, consistenza, uso…) corrisponde una  registrazione 
dell’evento attraverso il MUDE”

MUDE



L’ACI: Anagrafe Comunale degli Immobili
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E’ il sistema informativo che integra informazioni edilizie e 
catastali certificate per la gestione edilizia e della fiscalità
locale ed erariale, attraverso l’allineamento dei codici 
territoriali:
• Catasto
• Toponomastica
• Db Topografico (SIT)


