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Introduzione 

 

 

IL SISTEMA EDIFICATO 
 

EdificaTO consente ai cittadini ed agli utenti professionali di: 
 effettuare ricerche nel repertorio di registrazione delle pratiche di edilizia privata 

sulla base dei principali elementi identificativi (protocollo edilizio,  data 
presentazione, intestatario, indirizzo opera, descrizione opera, provvedimento 
autorizzativo, numero progressivo di conservazione, identificativo cartellini - maglia); 

 visualizzare in dettaglio le principali informazioni disponibili per ciascuna pratica 
(disponibilità in formato digitale o cartaceo, posizione delle pratiche prelevate per 
attività istruttorie); 

 prenotare le consultazioni delle pratiche disponibili in formato cartaceo; 
 accedere ai documenti delle pratiche esistenti in formato digitale; 
 prenotare i documenti in formato digitale delle pratiche cartacee appartenenti ai 

fondi per le quali è programmata l’attività  di digitalizzazione; 
 ottenere le attestazioni di non presenza in conservazione  per le pratiche edilizie 

registrate nell’elenco delle pratiche risultanti non presenti; 
 prenotare la segnalazione informativa a mezzo posta elettronica, del reinserimento 

di una pratica, già registrata nell’elenco delle pratiche risultanti non presenti, tra 
quelle disponibili in consultazione; 

 pagare gli importi dovuti per i diritti di visura delle pratiche; 
 ottenere l’attestazione del versamento eseguito per i diritti di visura delle pratiche 

digitalizzate; 
 creare un proprio portafoglio prepagato, con funzionalità rendiconto dei pagamenti 

effettuati; 
 gestire le pratiche consultate in modalità telematica, ricercare tra queste per data di 

consultazione, per protocollo e numero del carrello d’acquisizione. 
 

EdificaTO nasce dalla collaborazione tra i Settori Servizi per l’Edilizia e l’Urbanistica e 
Servizi Telematici ed E-Government della Città di Torino. 

 
 

Accesso al servizio 
   

AUTENTICAZIONE E REGISTRAZIONE  

 
Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di uno dei seguenti sistemi di 
accreditamento: 

· certificato digitale di autenticazione, emesso secondo lo standard della Carta 
Nazionale dei Servizi (esempi: InfoCert, Aruba, Actalis, Cndcec, IT Telecom, 
PosteCom, Namirial, T.I. Trust Technologies) definito dall'Agenzia per l'Italia 
Digitale; 

· identità digitale unica (SPID); 
· carta d'identità elettronica (CIE); 

http://www.agid.gov.it/identita-digitali/carta-nazionale-servizi/specifiche-tecniche
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/carta-nazionale-servizi/specifiche-tecniche
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· credenziali “SistemaPiemonte” o “TorinoFacile”.  
 
L’utente può accedere al servizio: 

 selezionando tra i servizi on line della pagina principale del sito Sportello per 
l’Edilizia (http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/) la voce Documentazione 
Edilizia (http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/info/index.shtml) 

 selezionando tra i servizi dell’Edilizia Privata della pagina del sito Torino Facile 
(http://www.torinofacile.it) la voce EdificaTO. 

 

Descrizione delle funzionalità 
 

Il sistema gestisce due profili di utenza: BASE e QUALIFICATO. Attualmente accedono con il 
profilo QUALIFICATO:  
 

 I NOTAI APPARTENENTI AL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO; 
 I GEOMETRI ISCRITTI AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA; 
 GLI ARCHITETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TORINO E PROVINCIA . 

 

PAGINA DI ACCESSO  

 
Eseguito l’accesso, EdificaTO si apre sulla PAGINA DI BENVENUTO (figura 1). 
Nella parte superiore della pagina, a partire da sinistra, sono disponibili le sei voci del 
menu principale (figura 1 immagine di dettaglio): 

 CONOSCO IL PROTOCOLLO; 
 RICERCA; 
 CARTELLINI; 
 VINCOLI DI MAGLIA (presente nel profilo qualificato) 
 LA TUA SELEZIONE; 
 LE TUE VISURE; 
 I TUOI DATI; 
 I TUOI PAGAMENTI; 
 AIUTO. 

 

 
Immagine di dettaglio 
 

 
Figura 1 

 

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/info/index.shtml
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/info/index.shtml
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/info/index.shtml
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/info/index.shtml
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/info/index.shtml
http://www.torinofacile.it/
http://www.torinofacile.it/
https://servizi.torinofacile.it/servizi/edificato.shtml
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PAGINA I TUOI DATI  
 

 
La pagina  I TUOI DATI (figura 2) contiene: 

 il campo indirizzo di posta elettronica, che utilizzerà il sistema per l’invio delle 
comunicazioni e delle ricevute di versamento; 

 la funzionalità di gestione del portafoglio prepagato, utile agli utenti che 
utilizzano con frequenza il servizio; 

 le condizioni di adesione ed uso del servizio, che devono essere attentamente 
visionate e sottoscritte per poter utilizzare le funzionalità del sistema. 

 

 
 

Figura 2 
 

 

Di seguito sono riportate le immagini dei passi da effettuare per la ricarica del 
portafoglio prepagato (figure 3, 4, 5, 6, 7).  

 

 
 

Figura 3 
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l’importo della ricarica è fissato in pacchetti da 30, 60, 90, 150, 180, 240 e 300 euro. 

 

 
 

Figura 4 

 
A seguito della “conferma di pagamento” compare l’informazione di collegamento al Sistema di 
pagamento PagoPA 
 

 
 

Figura 5 

 
accede alla pagina PagoPA con le opzioni di ingresso SPID o indirizzo email 
 

 
 

Figura 6 
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Si seleziona l’opzione desiderata, ad esempio ENTRA CON LA TUA MAIL e si seguono le indicazioni 

 
 

 
Figura 7 

 
Si accettano le condizioni per la privacy per poter proseguire 

 

 
 

Figura 8 
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Si seleziona la modalità di pagamento desiderata 
  

 
 

Figura 9 

 
seguendo le successive istruzioni presentate dal Sistema PagoPA. 
Ad esempio, selezionando carta di credito/debito, viene richiesto l’inserimento dei dati relativi 
 
 

 
 

Figura 10 

 

 



 

Servizi Telematici ed E-Government - Servizi per l’Edilizia e l'Urbanistica 

 

Viene quindi proposta la scelta del circuito con indicazione delle commissioni praticate 
 

 
 

Figura 11 

 
eseguita la scelta viene proposta una pagina di riepilogo che richiede la conferma definitiva 
 

 
Figura 12 
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Se si conferma compaiono le seguenti videate 

 

 
 

Figura 13 

 

 
Figura 14 

 
L’utente può scegliere di registrarsi o chiudere senza registrarsi. 
Su EdificaTo potrà comunque vedere i propri pagamenti nella nuova sezione “I TUOI PAGAMENTI”; 
se si seleziona  “CHIUDI SENZA REGISTRARTI” si torna nell’ambiente di EdificaTo con le seguenti 
videate. 
 

 
 

Figura 15 
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Figura 16 

 
Successivamente alla conferma del pagamento l’utente riceve una mail da PagoPA all’indirizzo 
mail indicato, dovrà poi attendere una successiva mail dal Sistema EdificaTO, con allegata 
ricevuta di pagamento, affinché la ricarica sia eseguita. 
Nel tempo intercorrente tra le due mail la ricarica non è ancora disponibile, nella sezione “I TUOI 

DATI” compare il messaggio di attesa e nell’elenco presente nella sezione “I TUOI PAGAMENTI” il 
pagamento in oggetto risulta in stato “IN ATTESA DI ESITO” (evidenziato in giallo) – cfr apposito 
paragrafo I tuoi pagamenti. 

 

 
 

Figura 17 

 
Se l’esito della transazione sarà positivo il pagamento passerà a “ESEGUITO” (colore verde) e la 
ricarica sarà effettiva, diversamente risulterà “NON ESEGUITO” (colore rosso) e la ricarica non sarà 
stata eseguita. Si ricorda che è possibile consultare lo stato dei pagamenti nella sezione “I TUOI 

PAGAMENTI”.  
Se quando si arriva alla pagina PagoPA che propone l’accesso si chiude dalla X senza 
proseguire,  si torna su EdificaTo e compare comunque un messaggio che informa che la 
transazione si è conclusa e che si rimane in attesa dell’esito del pagamento, e nella sezione “I 
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TUOI DATI” compare il messaggio di attesa. In questo caso arriva soltanto la mail da EdificaTO che 
informa che il pagamento non è stato effettuato, e la ricarica non è stata eseguita. Nella sezione 
“I TUOI PAGAMENTI” il pagamento risulta Non eseguito. 

 

 

 
 

Figura 18 

 
 
Se nella videata di conferma del pagamento, non si procede entro alcuni minuti la sessione sarà 
considerata scaduta e  comparirà il relativo avviso, successivamente si riceverà da EdificaTo 
una mail che informa che il pagamento non è stato eseguito. In tal caso occorre chiudere dalla 
croce del browser in alto a destra e rientrare in EdificaTO. 
 

 
 

 
Figura 19 
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PAGINA CONOSCO IL PROTOCOLLO  
 

 
La pagina CONOSCO IL PROTOCOLLO (figura 6) consente a chi possiede già il protocollo edilizio 
(anno – registro – progressivo) di accedere direttamente alle informazioni di dettaglio 
(figura 3) della pratica edilizia. 

 

 
 

Figura 6 

 
 
In seguito all’inserimento dei dati di protocollo e alla pressione del pulsante CERCA 

PRATICA viene visualizzata la pagina di dettaglio: 
 

 

 
Figura 7 
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Nella prima parte della pagina compare un riquadro che riporta informazioni 
riguardanti: 

 lo stato e la disponibilità della pratica e/o del Provvedimento Amministrativo 
associato; 

 i rispettivi formati di consultazione possibili (cartaceo o elettronico); 
 

 
Nella seconda parte sono riportate le generalità relative alla pratica individuate quali la 
posizione della pratica, la pratica alla quale può risultare allegata come precedente per 
istruttoria, ecc. 
 

I bottoni AGGIUNGI LA PRATICA ALLA TUA SELEZIONE… o AGGIUNGI IL PROVVEDIMENTO ALLA TUA SELEZIONE 
permettono l’aggiunta all’elenco della pagina LA TUA SELEZIONE. 
 
Il pulsante TORNA ALL’ELENCO consente di tornare alla pagina di ricerca con il risultato 
dell’ultima ricerca effettuata. 

 
 

PAGINA RICERCA 
 

La pagina RICERCA consente di effettuare ricerche articolate sulle combinazioni dei 
principali elementi identificativi delle pratiche edilizie: 

 PROTOCOLLO EDILIZIO 
 DATA PRESENTAZIONE 
 INTESTATARIO PRATICA 
 INDIRIZZO OPERA 
 DESCRIZIONE OPERA 
 PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 NUMERO PROGRESSIVO DI CONSERVAZIONE 

 IDENTIFICATIVO REPERTORIO CARTELLINI (MAGLIA) 
 

 
 

Figura 8 
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Nell’esempio (figura 8) viene effettuata una ricerca inserendo: 

 Anno=1953 

 Registro=1 

 Indirizzo opera=po (selezionando a fianco l’opzione CONTIENE) 

 
 e premendo, in ultimo, il pulsante CERCA. 
 
 
 

 
 

Figura 9 
 
 
Il risultato (figura 9) è visualizzato sotto la maschera di ricerca nella forma di un elenco 
composto da righe; a ciascuna riga corrisponde una pratica della quale sono riportate 
le informazioni fondamentali. Il sistema limita comunque la ricerca ad un massimo di 
1000 elementi. Su ciascuna riga è visualizzata un’icona raffigurante una lente su un 
foglio. 

 

Cliccando l’icona si accede alla pagina di dettaglio della pratica. Ad esempio 
selezionando l’icona del IV elemento in lista si ha: 
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Figura 10 
 
Nella prima parte della pagina compare un riquadro che riporta informazioni 
riguardanti: 

 lo stato e la disponibilità della pratica e/o del Provvedimento Amministrativo 
associato; 

 i rispettivi formati di consultazione possibili (cartaceo o elettronico); 
 

 
Nella seconda parte sono riportate le informazioni di dettaglio relative alla pratica 
individuata.  
 

I bottoni AGGIUNGI LA PRATICA ALLA TUA SELEZIONE… o AGGIUNGI IL PROVVEDIMENTO ALLA TUA SELEZIONE 
permettono l’aggiunta all’elenco della pagina LA TUA SELEZIONE. 
 
Il pulsante TORNA ALL’ELENCO consente di tornare alla pagina di ricerca con il risultato 
dell’ultima ricerca effettuata. 
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PAGINA LA TUA SELEZIONE  

 
La pagina LA TUA SELEZIONE (figura 11) contiene tutte le pratiche che l’utente ha deciso di 
inserire durante le sue ricerche o dalla pagina conosco il protocollo. 

La pagina contiene le pratiche suddivise in due elenchi: 

 ELENCO PRATICHE SELEZIONATE DISPONIBILI IN FORMATO ELETTRONICO 
 ELENCO PRATICHE SELEZIONATE CONSULTABILI IN FORMATO CARTACEO 

 

 
 

Figura 11 
 
Per le pratiche nel primo elenco, selezionando il pulsante PAGAMENTO DIRITTI DI  VISURA, si 
potranno ottenere i documenti in formato elettronico. Tali documenti risulteranno 
disponibili nelLE TUE VISURE. 

Per le pratiche del secondo elenco, mediante l’icona della colonna PRENOTA, si accede 
alle prenotazioni delle consultazioni in formato cartaceo per il giorno e l’ora desiderati 
tra quelli disponibili. 
 

 
 

PAGAMENTO DIRITTI DI VISURA 

 
Le tre immagini seguenti  (figure 12, 13, 14) rappresentano i tre passi per il pagamento 
attraverso il portafoglio prepagato. L’utente riceverà una ricevuta per posta elettronica 
del versamento dei diritti di visura. 

Il pagamento dei diritti di visura può essere effettuato direttamente dal sistema 
telematico di pagamento PagoPA (descritto nel dettaglio nella sezione i Tuoi Dati) per coloro che non 
possiedono un portafoglio prepagato. 
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Figura 12 
 

 
 

Figura 13 
 

 
 

Figura 14 
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PAGINA LE TUE VISURE  

 
Il sistema gestisce le VISURE (figura 15) effettuate da ciascun utente conservando le 
pratiche consultate in modalità telematica. 

L’utente può ricercare le pratiche conservate per data di consultazione, per protocollo e 
numero della cartella d’acquisizione. 

I campi non valorizzati non partecipano alla ricerca. Pertanto, la pressione del bottone 
CERCA con tutti i campi vuoti troverà tutte le cartelle conservate. 

 

 
 

Figura 15 
 
Quando si accede alle proprie  VISURE (figura 16) viene visualizzato il contenuto dell’ultima 
acquisizione effettuata con l’elenco dei documenti presenti per ciascuna pratica. 

Selezionando l’icona a fianco di ciascun documento viene attivata l’apertura del 
documento. 

 

 
 

Figura 16 
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Dall’ ELENCO PRATICHE SELEZIONATE CONSULTABILI IN FORMATO CARTACEO di figura 11 è possibile 
accedere direttamente al servizio di prenotazione (figura 17) cliccando sulla relativa icona 
nella colonna PRENOTA.  

 
Figura 17 

 

Il servizio di prenotazione, allo voce: 1. PRENOTAZIONE CONSULTAZIONE PRATICHE 

EDILIZIE permette di accedere alle pagine dedicate alla prenotazione dell’appuntamento 
sulla base degli orari disponibili (figura 18). 
 

 
Figura 18 
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L’operatività consente all’utente di selezionare la casella verde corrispondente alla data 
e all’orario di suo interesse (le caselle blu non sono selezionabili e sono relative ad 
orari non disponibili). 
La figura 18 raffigura ad esempio la selezione dell’orario 11:30 – 12:00 di Giovedì 11 
Luglio. 
Con la CONFERMA SELEZIONE si passa alla pagina successiva in cui si completa la 
prenotazione inserendo: 

 l’indirizzo di posta elettronica dell’utente per la ricezione della conferma di 
disponibilità o la comunicazione di indisponibilità della pratica prenotata (la 
comunicazione verrà inoltrata entro le ore 17:00 del pomeriggio precedente il 
giorno di prenotazione); 

 i motivi della richiesta; 
 l’eventuale richiesta di invio tramite posta elettronica di un promemoria il giorno 

precedente l’appuntamento; 
L’utente riceverà quindi, il pomeriggio precedente il giorno di prenotazione, una 
comunicazione di posta elettronica riportante la disponibilità o indisponibilità delle 
pratiche prenotate (figura 19): 
 

 
Figura 19 
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Alcuni suggerimenti per le ricerche 

 
 

COME RICERCARE LE PRATICHE CON I DATI DEI CARTELLINI  
 
I “cartellini” sono un registro dei dati di repertorio delle pratiche edilizie raggruppate 
sulla base del toponimo (indirizzo opera all’atto della presentazione) e della maglia 
(codice identificativo di una porzione del territorio comunale). 

La rubricazione manuale delle pratiche edilizie a partire dall’anno 1985 è stata sostituita 
dalla registrazione degli estremi identificativi direttamente sul repertorio informatizzato. 

Nel periodo 1985-2003 sono stati ancora trascritti i dati delle pratiche edilizie nel mezzo 
di corredo “cartellini”. 

Nell’anno 2004 i “cartellini” sono stati oggetto di digitalizzazione (scansione) per 
consentirne la ricerca e la consultazione con l’utilizzo di strumenti telematici. 

Nell’anno 2006 è stata conclusa l’attività di registrazione nella base dati informatizzata 
dei dati di repertorio delle pratiche edilizie antecedenti all’anno 1984 conservate presso 
la direzione Edilizia Privata. 

I cartellini sono ancora necessari per la ricerca dei repertori delle pratiche edilizie del 
periodo 1916-1942 di seconda categoria conservate dall’Archivio Storico, che non 
risultano registrate nella base dati informatizzata. 

La ricerca del repertorio delle pratiche edilizie nella base dati informatizzata utilizzando i 
dati reperibili sui cartellini può essere effettuata con le modalità sottoindicate: 

 

Pratiche di prima categoria : 
  

1. nel campo Anno introdurre l'anno presente sul cartellino; 

2. nel campo Numero progressivo di conservazione introdurre il numero che si 
trova nella colonna prima categoria o numero d'ordine (il dato è lo stesso, varia 
la descrizione a seconda del tipo di cartellino); 

3. opzionalmente nel campo Identificativo Repertorio Cartellini (Maglia) 
introdurre il numero della Maglia presente sul cartellino ( per questo tipo di 
ricerca non è necessario precisare i campi bis e lettera); 

4. selezionare il pulsante "cerca". 
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Esempio: dati della pratica reperiti dal cartellino da riportare nei campi della pagina di ricerca  

 Anno: 1966  Numero d’ordine: 1961  Maglia: 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultato della ricerca 

 

 

Pratiche di seconda categoria : 
  

1. nel campo Anno introdurre l'anno presente sul cartellino; 

Numero Maglia 

Numero d’Ordine Anno 
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2. nel campo Progressivo introdurre il numero (senza lettera) che si trova nella 

colonna seconda categoria, avendo cura di selezionare la voce "Termina con";  

3. nel campo Identificativo Repertorio Cartellini (Maglia) introdurre il numero 
della Maglia presente sul cartellino ( per questo tipo di ricerca non è necessario 
precisare i campi bis e lettera); 

4. selezionare il pulsante "cerca". 
 

Esempio: dati della pratica reperiti dal cartellino da riportare nei campi della pagina di ricerca  

 Anno: 1960  Posizione pratica: 497  Maglia: 614 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Risultato della ricerca 

 

Numero Maglia 

Anno 
Posizione pratica 

 


