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Controllare il catasto e realizzare 
DOCFA e CDU non è mai stato 
così semplice.
CityOmnis® accentra diverse po-
tenzialità: oltre alla consistenza 
del dato, è integrabile con moduli 
l’amministrazione e la manuten-
zione, l’energy manager ecc. 

Più di un software, più di un gestionale
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Dati catastali Tarsu/Tares

Storico DOCFA

Visure (anche storiche) esportabili CDU

Schede catasto e schede terreni Gestione dell’energia

Nessuna installazione, 
solo il tuo browser e 
l’accesso a internet: una 
soluzione semplice e 
potente per il 
management

CityOmnis® offre una soluzione 
integrata dove il dato è facilmen-
te interrogabile in ogni momen-
to e a seconda della necessità. 
Strumenti interattivi permettono 
di effettuare controlli e misura-
zioni direttamente in mappa o 
sulle planimetrie.

PERCHÉ CIT YOMNIS®



Schede catastali di edifici e di terreni complete di tutti i dati necessari, 
compreso lo storico. Schede suddivise in comode sezioni concepite per 
l’ottimizzazione delle consultazione, approcciabili con diverse modalità 
di ricerca.
Piani regolatori, vincoli urbanistici, aree tutelate e tutto ciò che riguarda 
la regolamentazione comunale, regionale e nazionale esposto in livelli 
esplorabili per aree catastali impostabili dall’operatore.
DOCFA consultabili con agilità, sempre visualizzabili ed esportabili.
CDU ufficiali ottenibili in pochi, semplici, passaggi.

Consultazione del dato catastale ed elaborazione 
automatizzata di DOCFA e CDU. 
In pochi minuti

Soluzione ottimale per gli operatori delle PA
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Schede catasto
Schede complete di dati analizzabili, 
visure attuali e storiche comodamente 
esportabili in formato pdf

• Caratteristiche
• Identificativi
• Tarsu/Tares
• Atti tecnici
• Intestatari 

La sezione Caratteristiche mostra i dati catastali legati alla singola unità immobiliare o al terreno in questione.
La sezione Identificativi riassume i numeri di foglio, mappale e subalterno con i quali l’unità immobiliare è registra-
ta al catasto. 
Nella sezione Atti tecnici sono inseriti i dati responsabili della creazione dei diversi progressivi. Ogni qualvolta in-
fatti la situazione si modifica (per esempio un atto di vendita, o qualsiasi altra operazione) la pratica viene conclusa 
con un atto ben preciso, sempre consultabile. 
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• PDF visura e PDF visura storica
• Strumenti urbanistici
• Repertorio Fotografico
• Localizzazione Google Street View
• Archivio

TUTTO A PORTATA DI CLIC



Schede catasto e visure

Il PDF visura coincide in tutto e per tutto alla scheda del catasto. Si tratta 
di un documento in formato pdf che riprende i dati attualmente validi. Il 
PDF visura storica invece mostra a partire dalla situazione attuale (alla 
data alla quale sono stati informatizzati gli atti l’ultima volta) indietro a 
ritroso tutte le mutazioni temporali fino ai dati disponibili.

Schede catasto urbano

Schede territorio

Visure 

Visure storiche
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VISURE ATTUALI E VISURE STORICHE



DOCFA E PLANIMETRIE INTERATTIVE

Lo strumento permette di ricercare dall’elenco completo DOCFA impostando 
diversi parametri (periodo, dati catastali, tool di ricerca anagrafica). Lo stes-
so elenco DOCFA è presentato con una struttura a colonne, personalizzabile 
(crescente/descrescente in ordine alfabetico dei valori nelle colonne). Dal Det-
taglio dell’atto di trascrizione inoltre è sempre possibile passare, con un clic, 
alla visualizzazione della Scheda Catasto.

Un pratico strumento 
interattivo permette di

verificare misure di 
lunghezze e aree 

direttamente
sulla piantina
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CDU PROFESSIONALE IN UN CLIC

Un carotaggio preciso che tiene conto di tutti i vincoli, piani e 
quant’altro presenti sul territorio

Il CDU è automaticamente realizzato direttamente dai dati catastali che riguardano i soli terreni. In base alla 
superficie interessata è possibile leggerne le percentuali interessate ai vincoli ed eventualmente creare un docu-
mento dove sono allegate anche le norme tecniche, subito disponibile per il salvataggio e la stampa. 
Le regole di calcolo vanno per zona o per particella. Nel primo caso si tratta di capire quali sono le zone vincolate, 
mentre per quanto riguarda le particelle è il catasto che fornisce la base dati.
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