
                                                                                                                                            

 

GEO-SIT SI RINNOVA 

 È ONLINE LA NUOVA VERSIONE DEL SERVIZIO  

Miglioriamo i nostri servizi con funzioni sempre più innovative e di maggior valore per il professionista 
 

La novità nella nuova versione di GEO-SIT è un potenziamento del servizio che, ora, consente, oltre 
alla tradizionale integrazione delle informazioni catastali con quelle territoriali attuali, di reperire 
lo storico delle informazioni fotogrammetriche dagli anni ’80 ad oggi. 

Il “fascicolo storico” è una nuova funzione che permette di evidenziare l’evoluzione morfologica e 
urbanistica del territorio, rendendo possibile un confronto, in tempo reale, tra le ortofoto di 
diversi periodi temporali e gli estratti di mappa prelevabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate 
(attraverso il servizio Sister). 

La calibrazione manuale della sovrapposizione offerta dal servizio è stata resa più precisa e 
flessibile. Si possono, infatti, scegliere 2 punti per ottimizzare il risultato ottenuto, spostare le 
linee, selezionare la grandezza e la lunghezza dell’estratto di mappa e scegliere il colore che si 
preferisce per la sovrapposizione. Il risultato che si ottiene è un documento personalizzato e 
facilmente comprensibile. 

Avere a disposizione la nuova versione di GEO-SIT equivale a possedere un servizio a valore 
aggiunto da offrire al proprio cliente, che va ben oltre le consuete funzioni di verifica della 
coerenza tra le informazioni catastali e quelle reali sul territorio, rese finora possibili grazie alla 
prima versione del servizio, in quanto consente di effettuare analisi ed indagini urbanistiche 
storiche.  

Con questo nuovo servizio, GEOWEB S.p.A. conferma il proprio obiettivo aziendale primario: 
aiutare i geometri nella loro attività professionale, semplificando il loro lavoro e creando nuove 
opportunità di sviluppo. Per questa ragione, in collaborazione con primari Partner nazionali, ha 
deciso di investire su uno dei servizi che più riscontrano il favore dei propri utenti: GEO-SIT.  

GEO-SIT, ideato e sviluppato nel 2009, è stato ripetutamente migliorato, anche grazie alle richieste 
dei nostri iscritti, che già lo utilizzano come strumento di lavoro, al fine di individuare con facilità 
dati altrimenti non riscontrabili.  

L’offerta di GEOWEB S.p.A. si completa attraverso un’assistenza telefonica dedicata (0654576420), 
per supportare i propri utenti nell’utilizzo di GEO-SIT, come già avviene per ogni altro servizio 
erogato. 



 

NOTE PER L’EDITORE 

GEOWEB S.p.A. è stata costituita per lo sviluppo e la diffusione di servizi  telematici rivolti ai geometri. La 
società nasce da un'iniziativa del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Sogei S.p.A. e rende 
disponibili un insieme di servizi mirati fondamentalmente a semplificare l'attività professionale della 
categoria e a migliorare il rapporto con la Pubblica Amministrazione. GEOWEB S.p.A. offre, infatti, ai propri 
utenti, la possibilità di operare dal proprio studio in tempo reale, tramite il portale www.geoweb.it. 
GEOWEB S.p.A. è costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi servizi che periodicamente vengono 
resi disponibili, mantenendo una linea strategica di creazione di valore e di contenimento dei costi per i 
propri utenti.   

Contatti Media:  

GEOWEB S.p.A. – Sig.ra Claudia CALATOZZOLO Tel. 0654576102 

Agenzia Moltiplica – Simone Dell’Unto Tel. 063212873 

http://www.geoweb.it/�

