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La numerazione civica è una delle chiavi più importanti per 

la gestione del territorio poiché consente di poter interagire 

con le banche dati comunali, quali l’anagrafe, i tributi, le 

attività commerciali e la protezione civile. 

 

Disporre di questa informazione significa essere nella 

condizione di identificare geograficamente su cartografia il 

numero civico e relazionare tali banche dati comunali al 

territorio. 

Helix supporta le Pubbliche Amministrazione in quest’attività 

attraverso diversi livelli di servizio: dal rilievo in campo 

all’elaborazione dei dati in considerazione del censimento 

generale della popolazione ISTAT 2011. 

Da ogni punto di vista 

           Georiferire la 
numerazione civica 



 

Il dato ISTAT 
UNA STRADA SEMPLICE PER UN RISULTATO EFFICACE 

Se la vostra necessità è quella di disporre di una banca 

dati della numerazione civica georiferita con informazioni 

quali la toponomastica, il numero e il grado di attendibilità 

del dato abbiamo la procedura giusta per voi. 

Si tratta di un servizio di elaborazione dei dati prodotti 

dall’ISTAT e che lo stesso mette a disposizione dei 

Comuni. 

La procedura crea una banca dati dove per ogni numero 

civico è associata la coppia delle coordinate geografiche 

del civico e un valore che ne stabilisce l’accuratezza del 

posizionamento. 
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ESEMPI  DI  CONFIGURAZIONE 
 
(*) – Per comuni fino a 1.000 abitanti 
 
(**) – Fornitura di Palmare Trimble JUNO SB + suite software HMMS (http://hmms.helix.it) 
desktop e mobile per rilievo civici. 
 
I prezzi indicati sono IVA esclusa. 

FORMATO DATI RESTITUTO 

 Mdb MicroSoft ACCESS 

 SHP file 

 DWG/DXF 

 KML - Google 

RAPPRESENTAZIONE E GESTIONE DEL DATO 

La numerazione civica georiferita può essere rappresentata in mappe tramite qualunque software GIS/SIT. Nel caso l’Ente non 

ne sia provvisto può impiegare Google Earth o altri software gratuiti disponibili in rete. Se, invece, ha necessità superiori  di 

gestione del dato allora può riferirsi alle altre offerte Helix per i Comuni come la suite SInTesi. 

Il rilievo in campo 
L’ACCURATEZZA DELL’INFORMAZIONE 

Se la vostra necessità è invece quella di disporre di una banca dati della 

numerazione civica georiferita con informazioni quali la toponomastica, il 

numero con un grado di attendibilità del dato molto alto e la possibilità di 

allegare anche foto degli accessi, anche qui, abbiamo la procedura giusta 

per voi. 

Si tratta di una soluzione che può essere acquisita completamente 

dall’Ente o, più semplicemente, goderne in termini di servizio di rilevazione 

in campo ed elaborazione dei dati raccolti direttamente da nostro personale 

specializzato. 

La soluzione crea una banca dati dove per ogni numero civico è associata 

la coppia delle coordinate geografiche del civico e altre informazioni quali 

la presenza o meno della targhetta, lo stato di usura, una fotografia 

dell’accesso. 
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