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NUOVA APPLICAZIONE TELEMATICA PER LA CONSULTAZIONE DEI REPERTORI 

DELL'ARCHIVIO EDILIZIO. 
 

L’Archivio Edilizio della Città di Torino è stato impegnato negli ultimi anni in intense attività 
di memorizzazione dei dati riferiti ai repertori delle pratiche edilizie depositate. 
Attualmente sono disponibili nel data base dell’archivio i repertori delle pratiche dall’anno 
1945 all’attualità, per un complesso di circa 630.000 pratiche, mentre è attualmente in 
corso la memorizzazione dei repertori per gli anni dal 1916 al 1944, che si completerà 
entro l’autunno, portando quindi a compimento l’informatizzazione dei repertori 
dell’Archivio Edilizio. 
Il progetto di informatizzazione dell’Archivio Edilizio è stato realizzato, oltre che per 
razionalizzare l’attività propriamente archivistica, anche al fine di facilitare i rapporti con 
l’utenza che necessita di effettuare consultazioni e visure: in particolare utilizzano il 
servizio vari Settori comunali e numerosi operatori professionali nel campo dell’edilizia. 
Alcune norme di legge prevedono la pubblicazione delle informazioni relative alle pratiche 
edilizie: 
- la prescrizione di tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni 

ed autorizzazioni rilasciate contenuta nell’art. 48 comma 2 della Legge Urbanistica 
Regionale n. 56/77; 

- la prescrizione di rendere disponibili, anche per via telematica, gli elenchi delle 
domande presentate contenuta nell’art. 5 comma 2 del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. 
n. 380/2001). 

In relazione a tali necessità è stato sviluppato in collaborazione con i Settori dei Sistemi 
Informativi un servizio di consultazione telematica dei repertori dell’Archivio edilizio, con le 
seguenti caratteristiche: 
- accesso al servizio tramite il portale “Torino Facile” gestito dal Servizio Telematico 

Pubblico, con l’utilizzo delle credenziali di accesso fornite; 
- consultazione dei repertori basata sull’indirizzo; 
- integrazione con il Sistema Informativo Territoriale, che rende possibile consultazioni 

interattive attraverso la cartografia numerica; 
- produzione di report in base all’indirizzo ricercato contenente i dati delle pratiche 

individuate (richiedente, tipo di pratica, oggetto, provvedimento, collocazione). 

Il servizio, attivo alla data della presente disposizione, sarà coordinato dal Dott. Massimo 
Berta, Funzionario Responsabile dell’informatizzazione dell’Archivio Edilizio. 
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