
 

 

 

 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto:  Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del 

Integrato Catasto verso la piattaforma SIT -  Sistema 
Integrato del Territorio -  Attivazione degli uffici di Brescia, 
Siena e Udine. 

 
 
 E’ pervenuto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi Catastali, 
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare -  il protocollo numero 93971 del 
14/04/2021,  con il quale si comunica l’avvio della piattaforma informatica per la 
gestione delle banche dati catastali SIT, Sistema Integrato del Territorio, che 
sostituirà gradualmente la piattaforma Territorio WEB su tutto il territorio 
nazionale. 
  Il Sistema Integrato del Territorio sarà attivato negli Uffici di Brescia, Siena e 
Udine a far data dal prossimo 10 maggio 2021. 
 
   Nel trasmettere, in allegato, copia della suddetta nota per l'opportuna diffusione 
a tutti gli iscritti, si porgono i migliori saluti. 
 
 
        
 Il Consigliere Segretario                                                                 Il Presidente  
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                      (arch. Giuseppe Cappochin)  
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
All.c.s.: 

Cod.  H30/P2 Protocollo Generale (Uscita) 
Cod.  CG/ne cnappcrm – aoo_generale 
Circ. n. 45 Prot.: 0000485 
  Data: 15/04/2021 
 



L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
   Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi - Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare  

Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma – e-mail: dc.sccpi@agenziaentrate.it.it 

 

  
Al Consiglio Nazionale    

 
 

 
 
 
Consiglio Nazionale del Notariato 
segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it 
 
Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
direzione.cnappc@archiworldpec.it 

 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
segreteria@ingpec.eu 

 
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 
protocollo@conafpec.it 

 
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati  
cng@geopec.it 

 
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti 
Agrari Laureati 
segreteria@pec.peritiagrari.it 

 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti 
Industriali Laureati 
cnpi@pec.cnpi.it 

 
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici Laureati 
agrotecnici@pecagrotecnici.it) 

 

OGGETTO: Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto 
verso la piattaforma SIT – Sistema Integrato del Territorio. Attivazione degli uffici di 
Brescia, Siena e Udine 
 

 

Divisione Servizi  
_________ 

Direzione Centrale Servizi Catastali,  
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare 
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Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 53857 dello scorso 24 
febbraio e a quanto discusso durante la riunione in videoconferenza tenutasi lo scorso 
2 marzo con i rappresentanti di codesti Consigli e Collegi Nazionali degli Ordini 
Professionali, si comunica, a seguito degli accordi intercorsi con il partner tecnologico 
Sogei, l’attivazione del SIT (Sistema Integrato del Territorio) negli Uffici di Brescia, 
Siena e Udine per il prossimo 10 maggio. 

Il SIT è la piattaforma informatica per la gestione delle banche dati catastali, 
che sostituirà gradualmente sul territorio nazionale, l’attuale piattaforma Territorio 
WEB. Tale graduale migrazione è stata come noto annunciata con la pubblicazione del 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia lo scorso 26 gennaio "Modalità di 
consultazione delle banche catastali”, che ha preso avvio con l’Ufficio Provinciale di 
Ravenna lo scorso 29 marzo. L’introduzione della nuova piattaforma tecnologica è 
finalizzata a innovare e rendere più fluide e sicure le consultazioni dei dati catastali sia 
a favore degli uffici che dei professionisti. L’intervento, di carattere esclusivamente 
tecnologico, consiste nel rinnovamento dell’architettura informatica delle basi dati 
catastali e del sistema software per la loro gestione, attualmente datato. La nuova 
infrastruttura, infatti, sarà in grado di garantire un maggiore livello di sicurezza. 

Il SIT inoltre sarà in grado di fornire una maggiore completezza e coerenza delle 
informazioni nonché un miglioramento dell’interfaccia, con un layout più moderno, 
più intuitivo ed accessibile. A migrazione ultimata, l’evoluzione dell’infrastruttura 
consentirà inoltre l’implementazione di nuovi servizi per l’utenza. 

Al fine della valutazione di eventuali azioni da far espletare prima 
dell’attivazione si rappresenta che per consentire le operazioni di migrazione delle 
banche dati ed impianto della piattaforma SIT, nonché di dismissione del vigente 
sistema Territorio WEB, si prevede una interruzione sia del servizio all’utenza che 
dell’operatività dell’ufficio limitata alle giornate del 6 e 7 maggio 2021 che riguarderà 
i soli uffici di Brescia, Siena e Udine. 

Nelle giornate antecedenti del 4 e 5 maggio marzo verranno invece inibite le 
funzionalità di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale e di alcuni 
altri servizi, sulla piattaforma Sister, di seguito elencati, in modo tale da consentire ai 
tre Uffici Provinciali in cui verrà attivato il SIT lo smaltimento di qualsiasi pratica 
giacente. In particolare verranno inibiti i seguenti servizi: 
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- presentazione atti di aggiornamento (Docfa, Pregeo, Volture); 
- richieste di estratti di mappa ad uso aggiornamento; 
- presentazione schede monografiche relative ai punti fiduciali; 
- richiesta di rilascio dei libretti delle misure Pregeo. 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

Marco Selleri 
firmato digitalmente 

 
 
 
 
 


