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1. Normalizzazione e georeferenziazione: gli strumenti

L’indirizzo civico, nei database alfanumerici, presenta spesso valori diver-
si per rappresentare uno stesso indirizzo civico (ad esempoi: Via o V., G. 
Garibaldi,Giuseppe Garibaldi,Garibaldi Giuseppe, Garibaldi G., etc.).
L’indirizzo civico è stato sempre considerato un dato rivolto all’informazione 
utente piuttosto che un dato da poter elaborare in maniera automatica. I 
Sistemi Informativi Territoriali hanno spostato l’attenzione verso i dati “con 
coordinate”. 
La necessita’ di integrare basi dati geografiche ed archivi alfanumerici non 
georeferenziati, ha rivalutato il dato indirizzo civico, che ha però bisogno di 
essere reso riconoscibile in modo univoco attraverso un procedimento di nor-
malizzazione.
L’indirizzo normalizzato viene usato, nella fase di georeferenziazione, in cor-
rispondenza biunivoca con delle coordinate cartografiche e/o geografiche. 
L’indirizzo normalizzato può essere usato anche come chiave di ricerca.
Dalle coordinate rese disponibili dopo le fasi di normalizzazione e di georefe-
renziazione è possibile mappare le diverse banche dati sul territorio, e quindi 
accedere ad informazioni di fonti e natura diverse tramite un’unica interfac-
cia: la mappa.

Il normalizzatore 

Il sistema di normalizzazione e georeferenziazione è un servizio realizzato  
all’interno della Regione Toscana, nell’Area di coordinamento Reti di gover-
nance del sistema regionale e ingegneria dei sistemi informativi e della co-
municazione: consente di ottenere indirizzi normalizzati da indirizzi generica-
mente formulati, ossia di associare agli indirizzi stradali delle coordinate, sia 
in modalità on-line (web service) che batch.

Il web-gis

Il sistema di pubblicazione via web delle banche dati georeferenziate è un 
servizio, anch’esso sviluppato nell’Area di coordinamento Reti di governance 
del sistema regionale e ingegneria dei sistemi informativi e della comunica-
zione, che realizza un nuovo spazio Web, dove presentare sistemi di geore-
ferenziazione tematica in Toscana e promuovere nuove potenzialità tecniche 
e documentali. A partire dal 2004 questo spazio web è stato oggetto di una 
revisione sostanziale sia dell’applicazione che della grafica.

Nello spazio web dedicato si trova un catalogo dei sistemi informativi geo-
referenziati che offre una visione d’insieme delle potenzialità di un sistema 
in grado di rappresentare informazioni numeriche, documentali, statistiche, 
mantenendo uno stile di presentazione e di consultazione uniformato e stan-
dardizzato. 
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2. Pubblicare i dati sulla mappa: il progetto

Questo progetto, basato sullo sviluppo autonomo di un server per la pubblica-
zione di dati territoriali via web, ha realizzato una sperimentazione di strumen-
ti propri, al fine di creare un servizio di ricerca delle informazioni sul territorio, 
ma anche di rendere disponibile uno strumento che permetta di mettere in 
relazione i dati provenienti da diversi settori, incrociarli, scomporli o aggregar-
li per creare nuove relazioni e modalità di visualizzazione delle informazioni.
Lo spazio web di accesso è un catalogo delle applicazioni con associazioni 
già realizzate di dati, basi di conoscenze individuate più adatte a fornire spe-
cifici servizi.
Questo servizio informativo consente una nuova lettura dei servizi territoriali 
da parte dei fruitori e può contribuire ad orientare e finalizzare l’azione della 
macchina organizzativa sul territorio, integrando gli interventi che già la Re-
gione realizza attraverso le attività dell’Area SIT e cartografia. 

La home dei sistemi georeferenziati con l’indice delle applicazioni realizzate 
e delle banche dati cui è possibile accedere:

http://mappe.rete.toscana.it
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3. Il sistema informativo degli uffici giudiziari

Gli uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Firenze e loro com-
petenze territoriali

Nell’ambito del progetto “Giustizia in Toscana” è stato realizzato un servizio 
di georeferenziazione e localizzazione delle sedi.

Attraverso questo servizio è possibile:
-	 individuare la sede di un ufficio sul territorio;
-	 ottenere una prima serie di informazioni anagrafiche (indirizzo, telefono, 

fax, e-mail,etc.);
-	 visualizzare sulla mappa le competenze territoriali degli uffici;
-	 ottenere l’elenco dei comuni di competenza degli uffici.

Qui di seguito la home page, all’indirizzo:
http://mappe.rete.toscana.it/beta/mappe.html?area=giustizia

 

 

Quando si accede all’applicazione non è selezionata nessuna tipologia di 
uffici, ma è soltanto mostrato l’elenco degli uffici organizzato gerarchicamen-
te a partire dalla Corte d’ Appello di Firenze e dalla Procura Generale della 
Repubblica.
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Se si selezionano gli uffici dei tribunali e le sedi distaccate, si ottiene questa vista:

Questa invece è la selezione degli uffici dei giudici di pace, con un esempio 
di box di info con le informazioni anagrafiche relative all’ ufficio puntato dalla 
freccia:
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Scegliendo un ufficio, continuando in questo caso con l’esempio  di un giu-
dice di pace, oltre alle informazioni anagrafiche sopra descritte e viste, a 
richiesta si possono  far disegnare le competenze territoriali con la lista dei 
comuni interessati:

Lo stesso vale per le altre 
tipologie di uffici.
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Le sedi comunali e gli uffici competenti  

All’indirizzo:
http://mappe.rete.toscana.it/beta/mappe.html?area=comuni_giustizia, 
sono rappresentate le sedi comunali.

 

 

Selezionando una sede comunale, si ottiene la lista breve degli uffici compe-
tenti per quel comune:
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Cliccando su Mostra elenco completo, si ottiene la lista completa degli uffici 
competenti:

Le due applicazioni sono collegate. 

Nella prima
(http://mappe.rete.toscana.it/beta/mappe.html?area=giustizia), 
dalla lista dei comuni di competenza dell’ufficio selezionato si accede all’in-
formazione sul singolo comune

e nella seconda
(http://mappe.rete.toscana.it/beta/mappe.html?area=comuni_giustizia), 
dalla lista degli uffici competenti per il comune selezionato, si accede all’in-
formazione sul singolo ufficio.

 




