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NUOVE MODALITA' DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO EDILIZIO 
PREMESSA 
Il miglioramento dei servizi all’utenza è uno dei principali obiettivi del Progetto qualità 
dell’Edilizia privata della Città di Torino, progetto caratterizzato da un processo di innovazione 
dei servizi erogati, del quale uno dei momenti fondamentali è stata la riorganizzazione dell’Area 
dell’Edilizia privata, definita con atto di organizzazione del Direttore Divisione Urbanistica ed 
Edilizia Privata n. 2 del 28 luglio 2004. 

Nell’ambito dei servizi ha da sempre rivestito particolare criticità la gestione degli accessi 
all’Archivio edilizio, attualmente effettuata con la compilazione di una lista di attesa, precedente 
all’orario di apertura degli sportelli, cui consegue il prelievo del numero di prenotazione che 
garantisce la priorità di accesso, caratterizzata tuttavia in alcuni casi da attese prolungate e 
conseguente insoddisfazione del cittadino utente. 

E’ logico ritenere che modalità di accesso maggiormente programmate, che offrano certezza di 
orari e prestazioni, possano portare ad un miglioramento del servizio. La possibilità di accedere 
tramite appuntamento è una soluzione che si sperimenterà a partire dal 18 ottobre 2004, grazie 
anche ad un’applicazione realizzata dai Colleghi del Servizio telematico, che consente 
all’utenza la prenotazione via Internet dell’appuntamento. 

Il controllo degli accessi dell’utenza è inoltre necessario per garantire condizioni di fruibilità dei 
locali nei quali è attualmente svolta la consultazione, anche in relazione ai parametri di 
sicurezza richiesti per l’ambiente di lavoro aperti al pubblico. 

OBIETTIVI 
La nuova modalità di accesso per la consultazione delle pratiche edilizie conservate presso 
l’Archivio edilizio è strutturata per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- numero di accessi: garantire il numero giornaliero di accessi previsti, evitando il 

sovraffollamento dovuto ad elevata ed imprevista affluenza, o al contrario situazioni di 
affluenza ridotta, ottimizzando in tal modo le risorse impiegate; 

- qualità della consultazione: garantire la qualità della consultazione, consentendo una migliore 
analisi delle necessità dell’utente da parte del personale archivista, nonché l’esaustività delle 
ricerche effettuate; 

- attese: ridurre drasticamente i tempi di attesa per l’ingresso nella sala di consultazione. 

REQUISITI 
A fronte degli obiettivi evidenziati la nuova organizzazione delle consultazioni prevede: 

a) La conferma degli orari di accesso in relazione alle tipologie di utenza indicate: 
- cittadini e professionisti, cui è riservato l’accesso in orario mattutino dalle ore 8,30 alle ore 

12,00; è previsto il prolungamento d’orario alle ore 13,00 esclusivamente per i possessori di 
carnet visure e fotocopie prepagati; 

- docenti, studenti, ricercatori, in orario pomeridiano nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 
14,30 alle ore 16,30, previa definizione delle esigenze e accordo con il personale addetto 
all’archivio; 

- personale appartenente all’Edilizia privata del Comune di Torino, cui è riservato l’accesso 
in orario pomeridiano, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,00 alle ore 16,30; 

- personale di altri Settori del Comune di Torino e personale di altre Pubbliche 
amministrazioni, l'accesso è consentito in orario pomeridiano previo appuntamento da 
concordarsi con il personale dell’Archivio. 

b) L’organizzazione del tempo di consultazione in relazione al numero di accessi: 
la suddivisione degli ingressi alla sala di consultazione è definita in intervalli di 30 minuti a 
partire dalle 8,30 (e precisamente 8,30 – 9,00 – 9,30 – 10,00 – 10,30 – 11,00 – 11,30 – 12,00) 



 

DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 
SETTORE SERVIZI PER L’EDILIZIA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 6/2004 

Prot. n. 1637/04 del 

15 ottobre 2004 

 

2 

in base alle prenotazioni effettuate; gli accessi delle ore 11,30 e 12,00 sono riservati ai 
possessori di carnet visure e fotocopie; 
- il numero di accessi giornalieri, come risulta dalla programmazione indicata, è di 24 

(rispetto agli attuali 20); 
- il numero degli “sportelli”, intesi come singola offerta di consultazione (unità di prenotazione 

che accedono contemporaneamente) è di 3 ogni 30 minuti; il tempo massimo di 
permanenza nella sala di consultazione del singolo utente è di 1 ora e 30 minuti; tali 
modalità consentono accettabili condizioni di fruibilità dei locali in termini di persone 
presenti contemporaneamente; a tal fine si stabilisce che possa accedere anche più di una 
persona per ogni prenotazione effettuata purché in totale il pubblico presente non superi le 
10 unità; 

- per le necessità che comportano tempi di consultazione superiori ai 90 minuti devono 
essere fissati appuntamenti pomeridiani. 

c) La definizione delle modalità di prenotazione delle consultazioni: 
- per l’accesso di cittadini e professionisti in orario mattutino è necessario effettuare la 

prenotazione via telematica utilizzando lo “Sportello Web – Servizio di prenotazione 
sportello”, disponibile attraverso l’accesso diretto ai servizi “Torino facile” 
http://www.torinofacile.it; le istruzioni circa le modalità di prenotazione sono contenute nel 
documento ”Istruzioni per l’utilizzo dello Sportello Web”; 

- l’abilitazione alle prenotazioni può essere effettuata con due modalità: 
a) gli utenti che fruiscono abitualmente dell’archivio possono richiedere la carta “Torino 

Facilissima”, che fornisce le credenziali ed abilita ai servizi on-line della Città di Torino; 
b) gli utenti che necessitano di un singolo accesso possono richiedere un codice 

abilitativo, utilizzabile una sola volta, che verrà loro comunicato con un sms al numero 
di telefono cellulare indicato; 

- per le consultazioni pomeridiane per ragioni di studio e ricerca, è necessario 
l’appuntamento diretto con il personale archivista: numero di telefono 011-4422014; 

- per le consultazioni del personale tecnico istruttore edilizio dovranno essere osservate le 
regole definite dall’apposito gruppo di lavoro nell’ambito del progetto qualità. 

d) La definizione di standard di servizio e regole per la consultazione: 
- attese: si stabilisce come obiettivo che il tempo di attesa in atrio per l’ingresso nella sala 

consultazione dell’Archivio edilizio debba essere limitato a 15 minuti; 
- accessi prenotabili: è possibile la prenotazione di un solo accesso per ogni giorno da parte 

di ciascun utente; 
- tempo di permanenza: il tempo massimo di permanenza nella sala consultazione è 90 

minuti; eventuali deroghe possono essere concesse dal Responsabile del servizio o Suo 
delegato esclusivamente qualora non siano prenotate le successive unità di tempo o non 
risultino presenti in sala consultazione più di dieci persone del pubblico 
contemporaneamente; 

- numero indirizzi e visure: il numero massimo di indirizzi richiesti per ogni accesso è di 3, 
per un numero complessivo di visure compatibile con le esigenze di consultazione e 
servizio degli altri utenti; come visura si intende la consultazione di una pratica prelevata 
dall’archivio edilizio in base a formale richiesta dell’utente e da questi visionata; 

- consultazione pratiche: al fine di preservare l’integrità dei fascicoli è consentita la 
consultazione di una sola pratica per volta; per necessità di comparazione di elaborati su 
più pratiche deve essere richiesta l’assistenza del personale archivista; 

- annullamento appuntamenti: gli appuntamenti da annullare su iniziativa dell’utente devono 
obbligatoriamente essere disdetti dallo stesso attraverso la medesima procedura, al fine di 
rendere disponibili gli accessi ad altri utenti; 
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- chiusura prenotazioni: le prenotazioni/disdette si chiudono alle ore 24,00 del giorno 
precedente l’appuntamento; 

- disabilitazione del servizio: la fruizione del servizio di prenotazione potrà essere disabilitata 
agli utenti il cui comportamento arrechi disfunzioni allo stesso. 

FASI DELLA SPERIMENTAZIONE 
- giorno 0: avvio della sperimentazione; 
- giorno 0 – 30: test dell’applicativo con prenotazioni assistite da personale interno presso l’atrio 

di Piazza San Giovanni; l’utente può sperimentare la prenotazione da Internet (serve come 
beta test) ma lo si informa che non è garantito il perfetto funzionamento della prenotazione 
telematica; 

- giorno 31 – giorno 60: possibilità di prenotare telematicamente e contemporanea presenza di 
operatore che effettua le prenotazioni per gli utenti che non sono ancora a conoscenza 
dell’agenda; 

- giorno 61 – giorno xx: colui che si presenta allo sportello senza conoscere la necessità di 
appuntamento è invitato a prendere appuntamento secondo la disponibilità: l’operatore tuttavia 
richiede al soggetto l’oggetto della ricerca (tipicamente l’indirizzo) e fornisce prima indicazione 
degli estremi della pratica ricercata. 

GESTIONE DELLA TRANSIZIONE – ACCOGLIMENTO DELL’UTENZA 
Il passaggio dall’attuale modalità a quella innovativa necessita di un periodo di sperimentazione 
nel quale l’utenza dell’archivio andrà opportunamente “intercettata”, al fine di illustrare il 
funzionamento del nuovo sistema e garantire la transizione alle nuove regole di accesso. 

Tale funzione di accoglimento e informazione sarà realizzata con la temporanea presenza di un 
addetto e la collocazione di una postazione (scrivania e pc) in adiacenza alla “guardiola” 
dell’Edilizia al piano rialzato. I compiti dell’addetto sono: 
- illustrazione all’utenza delle nuove modalità di accesso, con eventuale consegna del materiale 

illustrativo; 
- rilascio della carta “Torino Facilissima” per l’accesso ai servizi telematici all’utente che ne 

faccia richiesta. 
 
 
Torino, 15 ottobre 2004 

IL DIRIGENTE 

Arch. Livio Mandrile 
 


