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ESTRATTO URBANISTICO ONLINE 

 
Il Sistema Informativo Urbanistico della Città di Torino è stato sviluppato sin dalla fase di 
redazione del Piano Regolatore Generale, culminata con la sua approvazione nel 1995. 
L’iniziale informatizzazione del PRG fu soprattutto mirata alla produzione degli elaborati 
grafici di piano, la cui vestizione grafica, in relazione alla complessità del tessuto urbano e 
dell’impianto normativo, necessitava di particolare efficacia comunicativa. 
La redazione delle tavole di PRG si avvaleva peraltro dell’ottima qualità della Carta Tecni-
ca Numerica, essenziale modello topografico per lo sviluppo del Sistema Informativo Terri-
toriale della Città. 
Con l’evolvere della normativa urbanistica regionale in materia di varianti al PRG, si è in-
crementata anche l’attività di pianificazione urbanistica e, in parallelo al riassetto organiz-
zativo della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, sono state sviluppate nuove forme di 
gestione dei dati urbanistici con l’utilizzo di tecnologie GIS, avvalendosi del supporto tec-
nico del CSI Piemonte. 
Una maggiore attenzione alle relazioni intersettoriali nonché una crescente domanda di 
condivisione del patrimonio informativo urbanistico da parte di utenti interni 
all’amministrazione e dal mondo professionale, hanno suggerito lo sviluppo 
dell’applicazioni telematica denominata “Estratto Urbanistico”, che è pubblicata sul sito 
web in data odierna nella sezione “SIT” ed attraverso la quale è possibile “navigare” il Pia-
no Regolatore in modo personalizzato e puntuale sul territorio con tecnologie WebGis. 
L’accesso ai dati georiferiti avviene semplicemente indicando un indirizzo o una particella 
catastale a cui segue la possibilità di un puntamento cartografico sull’oggetto di interesse; 
il risultato è la produzione di un documento, l’estratto urbanistico, che contiene: 
- l’estratto della carta tecnica comunale a colori; 
- l’estratto della carta dell’azzonamento di PRG; 
- i riferimenti agli articoli delle Norme Urbanistiche di Attuazione (N.U.E.A.), il cui testo è 

consultabile attraverso il relativo link; 
- i vincoli eventualmente presenti, così come già rappresentati negli elaborati del PRGC, 

con le precisazioni e limitazioni indicate; 
- le prescrizioni contenute nella variante n. 100  - Geologica recentemente adottata e in 

salvaguardia. 
L’Estratto Urbanistico ha valore informativo, in quanto riporta le informazioni presenti nel 
Sistema Informativo Urbanistico della Città di Torino: non ha pertanto valore di certificato 
urbanistico, per il quale sono sempre necessarie ulteriori verifiche e valutazioni e che deve 
comunque essere rilasciato dall’ufficio competente. 
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