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GeoNorma

Gestione degli strumenti normativi:

• Piani urbanistici 

• Piani di settore

• Altro

Cartografia

Generazione Report
Certificato di destinazione urbanistica

Normativa



UrbanPlanner vs GeoNorma
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UrbanPlanner

Solo1

Gestione banca dati e 

generazione report

Gestione 

procedimento CDU

GloboEdit/ArcMap

GeoNorma Manager

Solo1

Plugin GeoNorma

Gestione procedimenti

Gestione banca dati



Il plugin GeoNorma in Solo1

La gestione dei 

procedimenti

Solo1
GeoNorma

• Certificato di destinazione urbanistica

• Piano di Governo del Territorio

• Varianti al Piano di Governo del Territorio

• Piani attuativi

• ….



Il procedimento: rilascio certificato 

di destinazione urbanistica

• Compilazione istanza da Sportello Telematico



Il procedimento: rilascio certificato 

di destinazione urbanistica

Creazione dell’istanza in Solo1:
• Importazione automatica dal Faldone Telematico 
• Registrazione manuale dal cartaceo



Dimostrazione pratica
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GeoNorma Manager
All’interno di un’unica banca dati possono essere gestiti più
livelli normativi, individuati con il nome GeoNorma. Le
GeoNorme si differenziano per l’Ente di emanazione, per
l’ambito normativo e per il periodo di validità. All’interno
della banca dati si possono trovare contemporaneamente
norme a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e
comunale.

La gestione di una GeoNorma prevede:
• la presenza di documenti normativi

memorizzati nello standard PDF
• la presenza di strati informativi

cartografici memorizzati nello standard
Shapefile indicanti l’ambito territoriale di
applicazione delle norme

• la presenza di un collegamento tra la
porzione documentale e la porzione
cartografica.



L’aggiornamento della banca 
dati con GeoNorma Manager
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Banca Dati 

GeoNorma

Progettista interno

Comune

Progettista

esterno

Regole e convenzioni

Regole e convenzioni



Le varianti generali

La variante generale si affianca alla GeoNorma
variata e una volta divenuta vigente può
sostituirla.



Le varianti puntuali

La variante puntuale si affianca alla GeoNorma variata e
una volta divenuta vigente necessita della funzione di
aggiornamento che, dall’unione delle due, crea una
nuova GeoNorma vigente.



La gestione delle varianti: procedure e 
convenzioni

La funzione Aggiorna permette

di creare una nuova GeoNorma

vigente con una versione

aggiornata degli shapefile e dei

documenti.

I documenti della variante

sostituiscono quelli presenti nella

GeoNorma aggiornata. Gli

shapefile della variante bucano

e sostituiscono quelli presenti

nella GeoNorma aggiornata.



Dimostrazione pratica
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Grazie per l’attenzione

Globo srl

Viale Europa, 17/B

24048 Treviolo (BG)

info@globogis.it

http://www.globogis.it
© Globo srl
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